
In	occasione	del	60°	della	nostra	parrocchia,	abbiamo	
organizzato	anche	un	pellegrinaggio	a	ROMA	in	tre	opzioni:	
	
Dal	24	al	29	settembre:	NAPOLI	E	DINTORNI	E	ROMA	
dal	28	al	29	settembre:	ROMA	
29	settembre:	ROMA	
	
Per	info	e	iscrizioni		
telefonare	
al	Centro	Culturale	
al	numero	02	690123318	
da	lunedì	a	venerdì	
dalle	17.30	alle	18.30	
 
 

 
Domenica 5 maggio hanno 

ricevuto il Battesimo: 
 
BEATRICE LANG 
NOELIA BALDASSARRE 
FILIPPO MAURO BALZARINI 
 
A	questi	nostri	piccoli	fratelli	e	
amici	e	alle	loro	famiglie,	

auguriamo	un	buon	cammino	di	vita	e	di	fede.	
 
 

 
	
	

	
12	maggio	2019	–	n°	19	

 
 

Quarta Domenica di Pasqua 
 

 
Il segreto della gioia, quella gioia piena che tutti desideriamo, è 
profondamente intrecciato all’amore: “vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (....): rimanete nel mio 
amore”. 
 
Colpisce il verbo rimanere. L’amore non è qualcosa da conquistare, da 
raggiungere chissà dove, chissà quando, chissà come. No, l’invito è 
anzitutto a rimanere nel senso che alla base di tutto ci deve essere 
l’amore; c’è il Suo amore nel quale il mio e il nostro amore ha un senso 
e raggiunge la sua pienezza. Rimanere allora vuol dire accorgersi che c’è 
questo amore di Dio per me e per noi. È come se Gesù dicesse: non 
scappare via, non andare lontano; rimani qui, rimani accanto a me, rimani 
in me!  Gesù ci sta invitando a provare lo stupore che ti prende quando ti 
accorgi che Lui per primo è venuto a cercare te. I Suoi passi prima dei 
nostri passi. La Sua voce prima della nostra. Il Suo cuore prima del nostro. 
 
Ciò che importa è imparare ad ascoltare i Suoi passi, intuire il Suo 
“muoversi” discreto ma fedele nella nostra vita, scorgerlo nel sorriso di 
un bambino, nel colore e nel profumo di un fiore, nella bellezza di un 
tramonto. Mettersi in ascolto dei Suoi passi, imparare a riconoscere la 
sua presenza e scorgere i segni del suo amore che cresce dentro e 
attorno a noi, questo per me è rimanere nel suo amore. 

p. Luca 



26	Maggio	2019	
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO 
	

Rendiamo	grazie	a	Dio	per	il	dono	del	
Sacramento	del	Matrimonio	

da	1	a	100	anni	di	vita	insieme	
	

ore 11.30 S. Messa 
di ringraziamento 
	
Al termine della S. Messa pranzo 
con ottimo menu nelle sale 
della Catechesi 
euro	20	adulti	
euro	10	bambini	da	4	a	8	anni		
gratis	bambini	fino	a	4	anni		
	

MESE DI MAGGIO CON MARIA 
Riscopriamo	la	preghiera	del	Rosario.	
Pregare	fa	bene	al	cuore	e	tiene	unita	la	famiglia	
	
giovedì 16 maggio ore 21.00 in chiesa 
ROSARIO COMUNITARIO 
 

 
Domenica 19 maggio ore 11.30  
S. Messa con la 
PRIMA COMUNIONE 
 

La gioia dei nostri piccoli 
amici è la nostra gioia... 

Grazie di cuore 
QUARESIMA DI CARITÀ 2019 
Missioni Sacramentine 
Per realizzare i banchi 
per la scuola di Kikwit in Congo Kinshasa 
abbiamo raccolto euro 4184,84 

 
PULITURA DELLA CUPOLETTA DEL BATTISTERO 

Chi volesse contribuire a coprire la spesa del lavoro eseguito 
può lasciare la propria offerta direttamente al Parroco 

che farà firmare una pergamena a perenne ricordo. 
Offerte raccolte fino ad oggi: euro 1000 

 
 

Per la festa della mamma... 
Quando	pensi	di	avere	tutto	o	tutto	sembra	perduto,	
Quando	sei	pieno	di	gioia	o	la	tristezza	predomina	in	te,	
Quando	hai	la	mano	aperta	o	chiusa	a	pugno,	
Quando	i	tuoi	piedi	corrono	veloci	o	si	rifiutano	di	camminare,	
Quando	i	tuoi	sogni	sono	realizzabili	o	irraggiungibili,	
Quando	sei	sicuro	di	te	o	indeciso,	
Quando	ti	senti	amato	o	odiato,	
Quando	hai	tanti	amici	o	ciascuno	ti	sembra	nessuno.	
Dovunque	tu	sia,	e	in	qualsiasi	situazione	tu	ti	trovi,	
C'è	sempre	la	mamma,	
Che	ti	protegge	e	ti	accompagna	con	la	sua	tenerezza	
E	ti	rende	una	persona	speciale	
Con	tutto	l’amore	possibile	ed	immaginabile!	

Chi	intende	
partecipare	alla	

S.	Messa	e	al	pranzo	
si	iscriva	in	
segreteria	

entro	il	20	MAGGIO 


