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Per voi bambini
Che vi accostate per la prima volta
A Cristo presente nell’Eucaristia

Ma insomma, questo Papa lo stratto-
nano proprio tutti.... tutti quanti lo vo-
gliono dalla propria parte, tutti a
reclamare i propri diritti per quanto il
Papa ha detto o ha fatto, o sembrerebbe aver pen-
sato e non detto; e certo non potevamo mancare
anche noi! Che però del Papa riprendiamo solo alcune
parole, pronunciate ufficialmente il 05 Febbraio scorso per dedicarle ai tutti i
nostri piccoli che nelle prossime due settimane riceveranno il dono altissimo della
Santa Comunione.

«L’eucaristia segna la “appartenenza alla Chiesa e al popolo di Dio”. Per que-
sto si va a messa la domenica. Per questo è “importante che i bambini si preparino
bene alla prima comunione e nessun bambino non lo la faccia”. 

L’eucaristia “si colloca nel cuore dell’iniziazione cristiana, insieme al bat-
tesimo e alla confermazione, e costituisce la sorgente della vita stessa della
Chiesa”...

“la celebrazione eucaristica è ben più di un semplice banchetto: è proprio il
memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza” e “memoriale
non significa solo ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo sa-
cramento partecipiamo al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo... 

Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli
allora che questo Sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa
la sua presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comu-
nione, secondo il cuore del padre. E questo si fa durante tutta la vita, ma si in-
comincia a farlo il giorno della prima comunione. È importante che i bambini
si preparino bene alla prima comunione e che nessun bambino non la faccia,
perché è il primo passo di questa appartenenza a Gesù Cristo, forte, forte, dopo il
battesimo e la cresima”».

Cari piccoli, vi salutiamo così con queste poche parole, augurandovi tutto il
bene del mondo che da Domenica comincerà ad accompagnarvi, passo dopo
passo, nella piccola forma di un pezzo di pane.



Preghiera
Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,

liberaci dall'idolatria del presente,

a cui si condanna chi dimentica.

Purifica gli occhi dei Pastori

con il collirio della memoria:

torneremo alla freschezza delle origini, 

per una Chiesa orante e penitente.

Madre della bellezza,

che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,

destaci dal torpore della pigrizia,

della meschinità e del disfattismo.

Rivesti i Pastori di quella compassione

che unifica e integra: 

scopriremo la gioia di una Chiesa

serva, umile e fraterna.

Madre della tenerezza,

che avvolge di pazienza e di misericordia,

aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità 

di chi non conosce appartenenza.

Intercedi presso tuo Figlio

perché siano agili le nostre mani,

i nostri piedi e i nostri cuori:

edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.

Madre, saremo il Popolo di Dio,

pellegrinante verso il Regno.

Amen.

Papa Francesco 

Maggio...

...Mese di Maria

Ogni giorno proponiamo

tre appuntamenti per il S. Rosario:

16.30 Cappella

Viale Giovanni Pisano 71

17.15 Chiesa dell’Immacolata

I Passi

17.30 Chiesino di S. Lazzaro

Via Luigi Bianchi.

Oltre questi appuntamenti giornalieri sugge-

riamo di ritrovarsi nelle famiglie per recitare il

S. Rosario, naturalmente bisogna che qualcuno

prenda l’iniziativa e rivolga l’invito ad amici e

vicini.

Le famiglie, i gruppi, ecc… che desiderano in-

vitare 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.

Questa settimana

Lunedì 12
Via Filzi 45

Presso suore Immacolatine

Venerdì 16
Via Filzi 52

Presso fam. Parducci

Presso la segreteria della Parrocchia

è presente il calendario

su cui segnare gli appuntamenti.

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

Come ogni anno proponiamo incontri di preghiera dedicati alla Madonna.



11 DOM 4a di Pasqua

Giornata Giovanissimi
Al termine delle Messe Banchetto Torte per autofinanziamento
campo Giovanissimi

Ritiro per tutti i bambini che parteciperanno
alla S. Messa di Prima Comunione

21.15 Chiesa di S. Stefano

Prove di canto Cresimati e Cresimandi per l’incontro con l’Ar-
civescovo

12 LUN
18.00 Alla messa parteciperanno anche i bambini del 1° Intermedi

21.15 I Passi

Incontro
sul Vangelo 

13 MAR
21.15 Incontro per gli adulti in preparazione al sacramento della

Cresima

21.15 Incontro sulle

letture della Domenica

14 MER Festa - S.Mattia

Presso la chiesa del CEP
Incontro dei Cresimati e Cresimandi del Vicariato con l’Arci-
vescovo

15 GIO
Al mattino i sacerdoti partecipano al ritiro spirituale per il clero

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

16 VEN
Incontro del gruppo O.P.A.M. 

17.30 S.Rosario
18.00 S.Messa e
18.30 Riunione del gruppo

18.00 Riunione Animatori e Aiuto-animatori campi solari

17 SAB

18 DOM 5a di Pasqua

9.30 S. Messa di Prima Comunione

IInn  AA ggee nndd aa.. .. ..

Sabato 24
Festa multietnica

Domenica 25
S. Messa di Prima Comunione

Sabato 31
Pellegrinaggio Diocesano Vocazionale

Estate 2014
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ATTENZIONE! ATTENZIONE!
TORNA, NELLA NOSTRA NEONATA UNITA' 

PASTORALE, L'ESPERIENZA DEL CAMPO SOLARE. 

Le iscrizioni aperte da Lunedì 12 corrente mese, per le

prime due settimane saranno aperte esclusivamente ai

bambini dei gruppi di catechismo e/o a quelli residenti

nelle nostre parrocchie di Santo Stefano e de l'Immaco-

lata ai Passi e nella parrocchia di San Pio X. I moduli da

riempire per la consueta pre-iscrizione saranno ritirabili

presso la segreteria della parrocchia. 

Quest'anno il percorso del campo si allunga sensibil-

mente, compreso tra il Lunedì 09 Giugno e il Venerdì 27

seguirà le stesse dinamiche degli anni scorsi e però, vedrà

coinvolti gli spazi verdi e accoglienti della parrocchia de I

Passi!!

Le iscrizioni per i campi di Sommocolonia si ricevono

presso la segreteria della Parrocchia e vanno presentate

esclusivamente sugli appositi moduli. 

Le iscrizioni di cui non è stato versato l’anticipo non ven-

gono prese in considerazione.

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

Domenica scorsa all’uscita delle varie messe è stato

proposto l’acquisto del librino di ricette “Ogni ben

di Dio”, la cui realizzazione è stata resa possibile

grazie all’entusiasmo dei genitori e all’impegno dei

catechisti dei bambini che quest’anno celebreranno

la Messa di Prima Comunione. Le comunità dei

Passi e di Santo Stefano hanno poi risposto con

grande entusiasmo e generosità, mostrando sensi-

bilità e attenzione ai problemi che stanno gravando

sulla San Vincenzo e la Mensa Caritas parrocchiali,

offrendo un segno cristiano  tangibile di  “quel date

loro da mangiare” (MT 14,16) a cui il Signore sem-

pre ci chiama  nei confronti dei  più  bisognosi. 

Un sentito ringraziamento va quindi ai genitori, ai

catechisti e alle comunità dei Passi e  di Santo Ste-

fano per il successo di questa iniziativa. Un pensiero

particolare è poi per Anna Penco che tanto si è pro-

digata nell’impaginazione del librino e nella realiz-

zazione dei  bellissimi  disegni  che illustrano le

ricette proposte.

Estate 2014

Campo Solare
9 – 27 Giugno

Campo Intermedi
3 – 12 Luglio - Sommocolonia

Campo Cresima
17 – 26 Luglio - Sommocolonia

Campo Giovanissimi
27 Luglio - 3 Agosto

Scampia – Chiaiano (Na)


