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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 20
Martedì 21 18.00 Eucaristia
Mercoledì 22 8.30 Eucaristia
18.00 Eucaristia
Giovedì 23
8.30 Eucaristia
Venerdì 24
11.20 Catechesi bimbi di terza elementare
Sabato 25
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 26 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
OGGI: RACCOLTA TERZA DOMENICA DEL MESE
ORATORIO ESTIVO
Info in segreteria o tramite whatsapp al 3278751856.
S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA
Il 22 in Oratorio davanti alla madonna delle Ghiaie al parchetto, il 29 in via Cheren 2, il 31 in via
Bovisasca 205 (Triccodai).
TERRASANTA
Con le Acli stiamo organizzando un pellegrinaggio in Terra Santa dall’11 al 18 maggio 2020, in
occasione del sessantesimo della Parrocchia… Il costo sarà di circa 1300 euro. Chi fosse interessato può già segnalarlo così da essere tenuto aggiornato. A settembre avremo il programma
completo per le iscrizioni…
ORARI SANTE MESSE
In giugno, luglio e agosto la Messa festiva sarà il sabato alle 18.00 e la domenica alle 10.30.
Dall’11 giugno al 27 luglio Messa feriale da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. Dal 30 luglio riprende il solito orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8.30, Martedì e Giovedì ore 18.00.
S. FILIPPO NERI

Filippo voleva che i suoi ragazzi crescessero nella gioia e cantando: tutt’altro stile rispetto
alla severità e all’uso del bastone che si ritenevano fossero necessari all’epoca per educare i giovani. “Figlioli – diceva – state allegramente: non voglio nè scrupoli, nè malinconie, mi basta che non facciate peccato”.
La sua frase ricorrente (diventata il titolo di un film musicale del 1983 con Johnny Dorelli) era: “State buoni…se potete!” che in romanesco suona “State bboni (se potete…)!”.
E sempre in romanesco era anche la frase che indirizzava ai ragazzi quando gli facevano
perdere la pazienza ma…correggendo il tiro all’ultimo con l’auspicio di poter ricevere la
corona del martirio: “Te possi morì ammazzato… ppe’ la fede!”

