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5 maggio 2019 - seconda domenica di Pasqua

n° 1384

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 6
18.00 Eucaristia
Martedì 7
8.30 Eucaristia 21.00 Cenacoli fam. Procopio Via Ceva 4/161
Mercoledì 8
12.30 Pranzo anziani a cura della Locanda
18.00 Eucaristia
Giovedì 9
8.30 Eucaristia
Venerdì 10
11.20 Catechesi bimbi di terza elementare
Sabato 11
15.00 Ballo mensile a cura delle Acli
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 12 10.20 e 18.00 Eucaristia della domenica
11.30 Prime comunioni dei ragazzi di quarta
PREISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO ENTRO IL 18 MAGGIO
Sono aperte le preiscrizioni. Info in segreteria o tramite whatsapp al 3278751856.
PRIMA COMUNIONE
Domenica 12 alle 11.30 ci sarà la Prima Comunione dei nostri ragazzi. Per quell’occasione inizieremo la S. Messa alle 10.20.
S. MAMETE
La scorsa estate ci hanno lasciati in un tragico incidente Barbara Gulizia e Enzo Mattioli. I figli,
poi che i genitori erano devoti a S. Mamete, hanno voluto contribuire ad un restauro in loro
memoria. Vorremmo quindi farvi visitare la Cappellina rimessa a posto.
Intanto giovedì 9 maggio alle 20.30 l’Associazione Cittadini della Bovisasca alla Casa delle Associazioni (all’angolo della Conad) farà un incontro su S. Mamete: mille anni di storia e di arte.
Interverranno Giuseppe Langella, professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Luigi Ripamonti, studioso della storia afforese.
Quindi sabato 11 e domenica 12 dopo le Messe sarà possibile visitare la Chiesina.
Inoltre, in coincidenza della Festa della Mamma, domenica 12 dalle 15.00 verrà allestito un
banco vendita fiori e alle 16,30 ci sarà la lettura e commento di testi e brani letterari sulla figura materna a cura del Prof. Langella.
S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA
Invitiamo a celebrare il Rosario insieme. Lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 17.30 in Chiesa.
Mercoledì e venerdì alle 21.00 davanti all’immagine di Maria: l’8 maggio in via Litta Modignani, il
10 in via Cascina dei Prati tra il 23 e il 25, il 15 a S. Mamete, il 17 in via Gabbro 21, il 22 in Oratorio davanti alla madonna delle Ghiaie al parchetto, il 29 in via Cheren 2, il 31 in via Bovisasca
205 (Triccodai).
RACCOLTA DI INDUMENTI USATI IN OTTIMO STATO
La Caritas Ambrosiana promuove come ogni anno una raccolta di indumenti in buono/
ottimo stato con il proposito di ottenere dei fondi per progetti di solidarietà e con la funzione
pedagogica di educazione alla solidarietà nella quotidianità della vita. Il titolo scelto quest’anno è: “Dal rifiuto all’Accoglienza”. Consegna del materiale raccolto: sabato 11 maggio, dalle
10.00 alle 12.00, sul sagrato della chiesa e/o nella settimana precedente in segreteria (da
martedì a giovedì dalle 16.30 alle 18.00). Ringraziamo sin da ora chi vorrà dedicare un po’ del

suo tempo... e del suo guardaroba.
PATRONATO ACLI: RACCOLTA PRENOTAZIONE COMPILAZIONE MODELLO 730
Martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30: prenotarsi per telefono allo 02
39000843 oppure presso la sede del patronato.
ACLI: GITA PELLEGRINAGGIO
Meta saranno: Anagni, Palestrina, Abbazia di Casamari, Tivoli, Monasteri benedettini di Subiaco.
Dal 15 al 18 Maggio. Iscrizioni e programma in Segreteria fino al 7 Maggio. Costo euro 350 per
iscritti al Circolo ACLI S.F. Neri; euro 380 per gli altri, supplemento camera singola euro 50.
LOCANDA DI GERICO
La locanda di Gerico organizza un soggiorno a Bellaria dal 24 giugno al 6 luglio. Suor Luisa e
suor Severina saranno presenti. L' albergo è del cral A2A con la quale la Locanda ha una convenzione. Per ogni dettaglio contattare il telefono anziani dalle 9.00 alle 12.30: 0239000843.
VITA DELLA PARROCCHIA
Sono saliti alla casa del Padre nel mese di aprile: Nossa Antonio, Via Gabbro 7/8, Nardi Mario,
Campanelli Giuliana, Via Gabbro 3/7, Rinaldo Maria Cristina, via Litta Modignani 103. Li ricordiamo nella preghiera. Come sempre celebriamo per i defunti del mese la prima domenica
del mese successivo alla Messa vespertina (solo in giugno, luglio e agosto alla Messa delle
10.30).
TERRASANTA
Con le Acli stiamo organizzando un pellegrinaggio in Terra Santa nel mese di maggio 2020, in
occasione del sessantesimo della Parrocchia… A settembre avremo il programma completo per
le iscrizioni…
CONVEGNO DIOCESANO SPIRITUALITÀ VEDOVILE
Sabato 11 maggio a S. Giorgio al Palazzo, Piazza S. Giorgio 2 (tram 2, 3, 14): 9.00 accoglienza, 9.30 Lodi, 10.00 riflessione di don Francesco Pilloni, 12.00 Celebrazione S. Messa presieduta da don Mario Antonelli, vicario episcopale. Info 3332057571 028556263.
PREGHIERA
«Signore, proteggi i nostri dubbi, perchè il Dubbio è una maniera di pregare. Esso ci fa crescere, perché ci obbliga ad affrontare senza paura le molte risposte a una stessa domanda. E
affinché ciò sia possibile, Signore, proteggi le nostre decisioni, perché la Decisione è una maniera di pregare. Dopo il Dubbio dacci il coraggio per sapere scegliere tra un cammino e l'altro. Che il nostro Sì sia sempre un Sì, e il nostro No sia sempre un No. Fa' in modo che, una
volta scelto il cammino, non ci ritroveremo a guardare indietro, né a tormentarci perché la
nostra anima è rosa dal rimorso. E affinché ciò sia possibile, Signore, proteggi le nostre azioni, perché l'azione è una maniera di pregare. Fa' che il nostro pane quotidiano sia frutto della
parte migliore del nostro animo. Che ci risulti facile, attraverso il lavoro e l'Azione, condividere un po' dell'amore che riceviamo. E affinché ciò sia possibile, Signore, proteggi i nostri sogni, perché il Sogno è una maniera di pregare. Fa' che indipendentemente dalla nostra età o
dalla nostra situazione, ci venga data la forza per mantenere accesa nel nostro cuore la fiamma sacra della speranza e della perseveranza. E affinché ciò sia possibile, Signore, riempici
sempre di entusiasmo, perché l'Entusiasmo è una maniera di pregare. È ciò che ci unisce ai
Cieli e alla Terra, agli uomini e ai bambini, e ci dice che il desiderio è importante e merita il
nostro impegno. È ciò che ci dice che ogni meta è raggiungibile, purché ci si impegni anima e
corpo nelle proprie azioni. E affinché ciò sia possibile, Signore, proteggici, perché la Vita è l'unica maniera che abbiamo per manifestare il Tuo miracolo. Fa' che la Terra continui a tramutare il seme in grano, che noi si possa seguitare a trasformare il grano in pane. E questo sarà
possibile soltanto se avremo Amore - non lasciarci mai soli, dunque. Donaci sempre la Tua
compagnia e quella di uomini e donne che hanno dubbi, che agiscono e sognano, che si entusiasmano e vivono come se ogni momento del giorno fosse dedicato alla Tua gloria. Amen.»
Paulo Coelho, Sono come il fiume che scorre - Pensieri e riflessioni 1998-2005

