
Francesco Varano (con la regia di Claudio Montagna) ci
presenteranno uno spettacolo che coinvolgerà
attivamente bambini e ragazzi e ci farà conoscere da
vicino un pezzo della nostra storia.
Domenica 20, alle 10, la Santa Messa con l'Unzione dei
Malati: un modo per fare festa anche con chi fa più fatica,
affidando all'Eterno Padre le nostre ferite, le
preoccupazioni e la speranza di un tempo sereno, anche
se vissuto nella malattia.
Al pomeriggio, alle 16, il tradizionale appuntamento con la
Strasantamonica: un altro modo di “uscire” dai nostri
confini, per portare tra le strade del quartiere la voglia di
fare festa ricordando che se si cammina (o corre) insieme
si fa meno fatica e ci si diverte di più!
E per chi ancora non avesse assaggiato le sue specialità
(o per chi avendole assaggiate non vuole rinunciarci)
l'Agriturismo sarà aperto tutto il weekend!
La Festa continua, le occasioni sono tante e per tutti i
gusti... e non finisce qui!

Paola Demartini
( 2 – CONTINUA )                per la Commissione Festa
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Chi ben comincia – si dice – è a metà dell'opera. Il
nostro inizio è stato ricco e coinvolgente, anche se
qualche volta ci siamo ritrovati con il naso all'insù, un po'
preoccupati, a sperare nel bel tempo...
Come si può dare il “Buongiorno” sotto la pioggia, al
mattino presto, mentre la gente è di fretta, preoccupata
per la giornata di lavoro che la aspetta, indaffarata a
mettere insieme i pezzi di una vita frenetica?
Più facile offrire una tazza di caffè quando splende il sole
e l'aria tiepida ci ricorda che ormai l'estate è vicina... Ma
tant'è: la nostra voglia di fare festa non si ferma. Lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 7 alle 9 di mattina, che ci sia il
sole a scaldarci il cuore o la pioggia a farci sperare in
una primavera che tarda ad arrivare, noi saremo lì,
davanti alla chiesa, a dare il Buongiorno, con un sorriso,
a tutti coloro che passeranno in via Vado.
E speriamo nel sole anche per questa domenica
13 maggio: alle 16.30, in campetto, le famiglie sono
invitate al Giocone dell'Oca. Venite con abiti sportivi,
scarpe comode e voglia di divertirvi!
Continuano poi i venerdì sera di riflessione: il 18 maggio
alle 21 (in chiesa) Anna Rastello ci prenderà per mano
per condurci lungo un cammino alla scoperta del mondo
della disabilità e dell'handicap. La storia di Anna è
commovente, faticosa, ma anche piena di speranza e
positività: un brutto incidente nel quale la figlia Marcella
rimane gravemente coinvolta, una lunga e complicata
fase di recupero, e la decisione di una madre, Anna, di
trasformare questo evento drammatico in una occasione
per testimoniare al mondo che la strada verso
l'integrazione di chi è “diverso” è possibile.
Di strada lei ne ha fatta tanta: da Sarzana a Colle du
Somport (Francia), 1573 chilometri a piedi, innumerevoli
incontri, un percorso di vita che ha cambiato Anna e, ne
siamo certi, cambierà un po' anche noi.
Sabato 19 dalle 15.30, in campetto, sport in famiglia: è
l'opportunità di trascorrere insieme un pomeriggio di
chiacchiere e gioco, in attesa dello spettacolo “Luisin”,
sempre in campetto alle ore 21, con la compagnia
c.a.s.t., che abbiamo già conosciuto lo scorso anno in
una inedita lettura integrale del Vangelo di Marco.
Questa volta Elisabetta Baro, Franco Carapelle e



DOMENICA 13 MAGGIO
SESTA DOMENICA DI PASQUA B

LUNEDI’ 14 MAGGIO
SAN MATTIA

VENERDI’ 18 MAGGIO
SAN FELICE

16.00-17.30 Confessioni
     21.00  Il cammino di Marcella
  con Anna Rastello

 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO

SAN PASQUALE

  9.00-12.00 Adorazione eucaristica
     11.00  Incontro preti e diaconi UP 21

  

   

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO
SAN ONORATO

MARTEDI’ 15 MAGGIO
    SAN SEVERINO

DOMENICA 20 MAGGIO
SETTIMA DOMENICA DI PASQUA B

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     10.00 Unzione dei malati
     16.00  Strasantamonica
     
 
 
     

SABATO 19 MAGGIO
SAN CRISPINO

    
 
    
     15.30  Sport in Famiglia
     18.00  Santa Messa Prefestiva
     21.00  ‘Luisin’ Spettacolo Teatrale
  

Atti 1,1-11
Salmo 46 
Efesini 4,1-13
Marco 16,15-20

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     16.30  Giocone dell’oca per famiglie

                                

SALMO 97 (98) - IL SIGNORE HA RIVELATO
             AI POPOLI LA SUA GIUSTIZIA
                       
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

 

 

(tiziana renno) Siamo invitati “al canto nuovo”, a gioire della vittoria di 
Dio contro i suoi nemici, che sono gli stessi nemici di Israele.
Dio è venuto a liberare Israele e ad estendere la sua salvezza a “tutti i 
confini della Terra”.
La salvezza di cui parla il Salmo ha qualcosa di universale, coinvolge il 
creato, dai fiumi, che si uniscono alla festa e battono le mani, alle 
montagne che esultano.
C’è di che festeggiare: il Signore verrà e giudicherà il mondo con 
giustizia e gli uomini con rettitudine.
Ora, come allora, lasciamo che questa certezza ci fortifichi nelle nostre 
battaglie quotidiane. Siamo saldi nella fede nell’intimo del nostro cuore, 
ma non abbiamo timore di svelare la nostra forza al mondo che ci 
circonda.
Ora, come allora, non dubitiamo del suo amore e del suo potere travolgente. 
Ora, più di allora, diventiamo parte di quel creato che sa gioire e vibrare 
nel profondo e diventiamo contagiosi. Contagiosi nell’amore.

   

        CAFFE’ e DOLCETTI PER TUTTI!!! Parrocchia Santa Monica  dal 7 al 25 maggio dalle 7 alle 9 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto
16.30-17.30 Gruppo San Vincenzo
      21.00  Incontro redazionale de Il Ponte

 

          

        Domenica 13 dopo le Sante Messe

I VENERDI’  DI  MAGGIO
     in chiesa alle ore 21 

VENERDI’ 18   Il cammino di Marcella con Anna Rastello
VENERDI’ 25   Il Padre Nostro con Ermis Segatti

       7.20  Preghiera delle Lodi
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani

              AGRITURISMO aperto tutti i weekend di maggio

   FIORI PER LA MAMMA

WEEKEND 12-13 MAGGIO

        Giocone dell’Oca per famiglie
                                                  domenica ore 16.30 in campetto

                                      
          
                                     

 WEEKEND 19-20 MAGGIO

                                       Sport in Famiglia
                      sabato ore 15.30 in campetto

           ‘LUISIN’ Spettacolo Teatrale 
     sabato ore 21 in campetto
                                      Strasantamonica

                                                  domenica ore 16.00 in campetto

 WEEKEND 26-27 MAGGIO
Cena di Condivisione sabato ore 20 in campetto
Messa Conclusiva e giubilei domenica ore 10.30 in campetto 

 9.30-17.00  Dibattito Parrocchia Quale Futuro?

         BANCO della LANA
            sabato 19 e domenica 20
              dopo le Sante Messe

    Dibattito alla Facoltà Teologica

   PARROCCHIA QUALE FUTURO?
    Martedì 15 maggio dalle 9.30 allE 17.00
                 via xx settembre 83

AFFRETTATEVI A ISCRIVERVI AI GIUBILEI MATRIMONIALI DI DOMENICA 27 MAGGIO


