La celebrazione del Sacramento della
Carezza di Dio, come lo chiamò un
Vescovo qualche anno fa:
l’unzione per i fratelli e sorelle
anziani e ammalati,
quest’anno avrà luogo
il 23 maggio alle ore 16.00.
Al termine della celebrazione
momento di festa.

In occasione del 60°
della nostra parrocchia,
oltre al pellegrinaggio in Terra
Santa, che avrà luogo per i pellegrini
iscritti dall’8 al 15 maggio, 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 num. 02 690123318 da lunedì a venerdì 17.30 -18.30

ABBIAMO ACCOMPAGNATO
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA
GRAZIELLA ADAMOLI

anni 94
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Terza Domenica di Pasqua
È significativo l’accostamento di luce e di vita che racchiude
l’insegnamento di Gesù nel Vangelo di oggi. La luce illumina, scalda, è
fonte di vita per i fragili germogli che si affacciano con entusiasmo
facendo capolino dalla terra, ma è fonte di vita e di futuro anche per noi,
chiamati ad essere luce per illuminare il nostro cammino e quello di chi
cammina con noi.
Non è forse vero che al venir meno della luce corrisponde inesorabilmente
un venir meno della vita? Chiudiamo finestre e porte di una stanza e dopo
pochi giorni andiamo a verificare che cosa ne è di un vaso di fiori che
abbiamo lasciato su un tavolo... Senza luce è destinato a morire.
Tra l’altro la storia della salvezza, come ci è narrata dalla Bibbia, si apre
con la luce di cui ci parla il libro della Genesi: e sia la luce (Gn 1,3), e si
chiude nel segno della luce nell’Apocalisse: non vi sarà più notte e non
avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché il Signore
Dio li illuminerà (Ap 22,5). Anche noi con il salmista possiamo dire: il
Signore è mia luce e mia salvezza (Sal 27,1). Questa connessione luce e
vita, prende ancora maggiore intensità e profondità se la luce la
connettiamo con l’amore. “Chi ama” è scritto “cammina nella luce”.
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

Per motivi organizzativi…
Iscrizioni per la S. Messa
e il pranzo:
in Segreteria
Parrocchiale entro
il 20 MAGGIO

Sabato 11 e Domenica 12 maggio in occasione
della FESTA DELLA MAMMA vendita dei fiori sul
sagrato della chiesa prima e dopo le SS. Messe
Auguri alle nostre mamme,
quelle che ancora sono qui con
noi e quelle che sono in cielo,
e un grande grazie
che viene dal cuore.

Il 3 maggio è iniziato nella nostra
parrocchia, e continuerà con un incontro
settimanale fino al 7 giugno, il percorso
di avvicinamento al matrimonio
di 13 coppie di fidanzati.
Li accompagniamo con la nostra
preghiera e il nostro affetto perché vivano
questo cammino con passione, con fede e con interesse per
comprendere ancora meglio la bellezza e l’importanza di
sapere amare come Gesù ci ha amato.

MESE DI MAGGIO CON MARIA
Riscopriamo la preghiera del Rosario.
Pregare fa bene al cuore e tiene unita la famiglia

giovedì 9 maggio Rosario comunitario
in chiesa ore 21.00
PER I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE
giovedì 9 ore 17.00:
confessione in chiesa
a seguire prova dei vestiti

PER I BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE
martedì 7: dalle 17.00 alle 19.00: Ritiro
sabato 11 ore 16.00:
PRIMA CONFESSIONE IN CHIESA

