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Ogni giorno proponiamo

tre appuntamenti per il S. Rosario:

16.30 Cappella, Viale Giovanni Pisano 71

17.15 Chiesa dell’Immacolata a I Passi

17.30 Chiesino di S. Lazzaro, Via Luigi Bianchi.

Oltre questi appuntamenti giornalieri suggeriamo di

ritrovarsi nelle famiglie per recitare il S. Rosario, natu-

ralmente bisogna che qualcuno prenda l’iniziativa e ri-

volga l’invito ad amici e vicini.

Le famiglie, i gruppi, ecc… che desiderano invitare il

sacerdote per il Rosario aperto a tutti, pensino per

tempo a concordare in parrocchia la serata prescelta in

modo da renderla pubblica la domenica precedente sul

nostro Foglio Si pensi poi a diffondere l’iniziativa nella

zona.

Presso la segreteria della Parrocchia è presente il ca-

lendario su cui segnare gli appuntamenti.

Preghiera
di Papa Francesco

"Maria, donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare 

la Parola del tuo Figlio Gesù

tra le mille parole di questo mondo;

fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,

ogni persona che incontriamo, 

specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà.

Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore,

perché sappiamo obbedire 

alla Parola del tuo Figlio Gesù,

senza tentennamenti;

donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare

perché altri orientino la nostra vita.

Maria, donna dell’azione,

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi

si muovano “in fretta” verso gli altri,

per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,

per portare, come te, nel mondo

la luce del Vangelo. Amen".

E’ iniziato il Mese di Maggio, mese tradizionalmente dedicato a Maria.

Come ogni anno proponiamo incontri di preghiera dedicati alla Madonna.
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Mercoledì 14 Maggio
Presso la chiesa del CEP

Incontro dei Cresimati e Cresimandi del

Vicariato con l’Arcivescovo

Domenica 18
S. Messa di Prima Comunione

Domenica 25
S. Messa di Prima Comunione





4 DOM 3a di Pasqua

Durante la S. Messa delle 10.00:
celebrazione del sacramento del Battesimo

Le mamme dei bambini

che partecipano alla Messa

di Prima Comunione offrono…

le loro RICETTE in un piccolo opuscolo

(...a offerta)

5 LUN
21.15 I Passi

Incontro sul Vangelo

6 MAR
21.15 Incontro per gli adulti in preparazione al sacramento

della Cresima

21.15 Incontro sulle letture della Domenica

7 MER
21.15 Chiesa di S.Stefano

Incontro di preghiera per tutti i bambini che parteciperanno

alla S. Messa di Prima Comunione

8 GIO

9 VEN
19.00 Incontro per tutti i volontari della Mensa

Sarà presente don Emanuelle Morelli, direttore della Caritas

Cena insieme

21.15 Chiesa di S. Caterina

Veglia di preghiera per le vocazioni presieduta da S. Ecc. Mons.

Arcivescovo

Ammissione agli Ordini Sacri di quattro seminaristi

10 SAB
8.30 Auditorium della Primaziale: Piazza dell’Arcivescovado

Convegno Medici Cattolici

11 DOM 4a di Pasqua

Giornata Giovanissimi

Ritiro per tutti i bambini che parteciperanno alla 

S. Messa di Prima Comunione



Estate 2014
Torna il Campo Solare della nostra neonata Unità Pastorale

Anche quest’anno la prima parte del mese di Giugno vedrà i locali della nostra

parrocchia letteralmente invasi dalla vitalità assordante di bambini/e d’età com-

presa tra i 6 e gli 11 anni circa.

Piccola novità i campi avranno luogo nello spazio verde de “I Passi”, mentre la

collaborazione con la parrocchia di San Pio X rimarrà soprattutto per i giorni de-

dicati ai giochi d’acqua! Il periodo andrà da Lunedì 09 Giugno a Venerdì 27 (anche

se a causa delle festività di San Ranieri saranno sospesi nelle giornate del 17 e

18).

Il costo e le modalità d’iscrizione e di pagamento vi verranno comunicate al più

presto premesso che, da consuetudine, verranno privilegiate prima le iscrizioni

dei bambini residenti nella nostra unità pastorale e nella parrocchia San Pio X o

appartenenti ad un gruppo di catechismo parrocchiale.

E dunque a presto,

gli animatori.

Un piccolo libro a sostegno della San Vincenzo e della mensa Caritas

Grazie al contributo delle catechiste e  dei genitori

dei bambini  che quest’anno  celebreranno  la Messa

di  Prima Comunione è stato realizzato un piccolo

librino di ricette, caratteristiche  di alcune  regioni e

località italiane.

A tutti quelli interessati ad averlo nelle proprie cu-

cine possiamo dare ampie rassicurazioni sulla bontà

delle ricette proposte , essendo state  sperimentate

“in campo” nelle  cene condivise  che, in questi  tre

anni, hanno accompagnato il cammino  dei  ragazzi

verso la  Messa di Prima Comunione. 

Le  ricette sono  inoltre  corredate  da  aneddoti , cu-

riosità personali o, più semplicemente,  da qualche

dato circa la loro  storia e  provenienza geografica.  

Le  offerte  ricavate dalla vendita del librino saranno  destinate a sostenere le attività

della San Vincenzo  e della mensa Caritas parrocchiali che,  in questo periodo, stanno

attraversando una situazione di  grave difficoltà, a causa dei ritardi nell’attivazione del

fondo Europea FEAD di aiuto agli indigenti e per la sopraggiunta indisponibilità  da

parte di alcuni supermercati  a  fornire  i prodotti freschi in scadenza (carne e latticini). 

Il libro è disponibile  anche presso  la segreteria della Parrocchia.


