


VENERDI’ 11 MAGGIO

ORE 21

ci sarà in chiesa la prima 

Serata di preghiera 

MARIA 
DONNA E MADRE
(raccolti intorno
al tuo passare)

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 6 MAGGIO - San Pietro Nolasco

SABATO 12 MAGGIO ore 19.30

con l’inaugurazione
dei nuovi locali

dell’AGRITURISMO
La Parrocchia offrirà il primo piatto!

Per motivi organizzativi chi desidera parte-
cipare è pregato di segnalare il proprio nome 

sugli appositi fogli all’ingresso della chiesa!
LE PRENOTAZIONI SARANNO 

CHIUSE ALLE ORE 12 
DI GIOVEDÌ 10 MAGGIO

Chi deciderà di preparare un piatto 
da condividere “insieme” è pregato

di portarlo agli incaricati dell’Agriturismo
sabato dalle ore 17.30 in poi!

DOMENICA 20 MAGGIO - ore 15.30
ritorna la famosa e attesissima

STRASANTAMONICA
Dall’8 MAGGIO saranno aperte in ufficio

parrocchiale le iscrizioni dove verrà consegnata
la bellissima MAGLIETTA della 21ª edizione!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 29 Aprile al 6 Maggio

V DOMENICA DI PASQUA “B” / 29 aprile 2018 - DAL SALMO 21

15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

(francesca e stefano zucca) Questo ritornello induce subito a due riflessioni.

La lode. Il ringraziamento a Dio. Spesso persi nei meandri delle nostre vite,

nella velocità che contraddistingue questo tempo, negli affanni che ci afflig-

gono, ci dimentichiamo di guardare e ringraziare per ciò che di bello e grande

abbiamo nelle nostre vite e che il cuore non sa più vedere.
Così quando e se preghiamo lo facciamo per chiedere, per allontanare il

dolore, per affidare le nostre pene. Ma lodare allarga il cuore… la gratitudine ci

eleva più in alto, ha un respiro ampio che ci solleva dalla quotidianità. Ri-

cordiamoci di lodare più spesso Dio, perché in realtà la nostra vita è ricca delle

sue benedizioni.
Nella grande assemblea! Un richiamo a lodare, ringraziare, cantare, parlare

di Dio in Comunità e in mezzo agli altri. Siamo in un’epoca in cui solo tra le

mura delle chiese pratichiamo il Suo nome. Ma noi siamo anche testimoni ogni

giorno in tanti luoghi: in famiglia, tra gli amici, sul posto di lavoro… C’è un falso

pudore che ci porta a non nominare più Dio nel quotidiano delle nostre
giornate. Ma questo ritornello ci rammenta che siamo chiamati ad essere

segno aperto della sua presenza e non silenziosi custodi. Andiamo dunque

senza timore e con gioia. Lodiamolo e facciamolo insieme agli altri.

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea!

DOMENICA 29 APRILE - Santa Caterina da Siena vergine

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO - San Atanasio vescovo

GIOVEDÌ 3 MAGGIO - Ss. Filippo e Giacomo apostoli

MARTEDÌ 1 MAGGIO - San Giuseppe lavoratore

LUNEDÌ 30 APRILE - San Pio V

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)

21.00 Incontro Commissione “Strasantamonica”

9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 5 MAGGIO - San Angelo da Gerusalemme martire

VENERDÌ 4 MAGGIO - San Ciriaco di Gerusalemme vescovo e martire

7.00/20.30 Pellegrinaggio Parrocchiale a Orta/San Giulio
9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

A partire dal 10 maggio ogni GIOVEDI‘
dalle 7 alle 9.30 in via Vado (davanti alla chiesa)

... caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti 
un buon inizio di giornata!

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi
17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

bambini e genitori

Sabato prossimo 5 maggio 60 
persone non solo della nostra 
parrocchia di Santa Monica 
partiranno in pellegrinaggio 
per Orta/San Giulio. 
L'appuntamento è alle 6.50 e 
la partenza alle 7.00. 
Si raccomanda la puntualità!
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