Una lettera a tutti i “battezzati, riconciliati ,
“comunicati e cresimati” dal 2003 a oggi
Carissimi tutti, famiglie, giovani, e ragazzi,
in questa festa del dono dello Spirito Santo ho provato a pensare,
guardando i nomi scritti sui “registri parrocchiali”, a tutti quelli che in
questi tredici anni di S. Marta e S. Maria ho incontrato nei momenti
“sacramentali” del Battesimo, Riconciliazione, Comunione e Cresima.
Contando genitori e ragazzi si arriva a un bel numero di persone
che sono “passate” attraverso le comunità parrocchiali e tanti ricordi si
mescolano, nella gioia e nella tristezza, con altre persone rimaste fisicamente e disposte ad aiutare!
E’ successo purtroppo spesso che, raggiunto l’obiettivo, ciò che si era costruito, o si pensava, si è dissolto quasi subito
come neve al sole, negando con i fatti quanto affermato con le parole e le intenzioni.
Persone da anni distanti dalla fede che hanno ritrovato la gioia e la certezza di una fede “nuova” più vera, più visibile, più convinta.
Giovani che con la consapevolezza propria dell’età hanno detto di Sì al Signore, hanno ricevuto consapevolmente la
conferma del loro Battesimo, dicendo l’«Eccomi» come chi si butta in un’avventura meravigliosa che si spalanca
davanti a loro.
Quanti genitori e ragazzi hanno vissuto la Festa del Perdono acquistando certezza dell’amore del Signore che tutto,
tutti e sempre perdona se pentiti e convinti della sua misericordia.
Volti, storie, impegno, fatica, gioia, delusione è tutto un amalgamarsi di sensazioni che hanno però come retrogusto un amaro, una forte amarezza di tanti sì che si sono rivelati fasulli, di tante certezze che si sono dissolte al momento dell’«arrivo», di tante persone sempre e comunque amate anche ora, che non ti cercano, e si guardano bene
dal volerti incontrare.
Questa esternazione non è una lagna che lascia niente, ma una meditazione che mi ri-dice, nel caso l’avessi dimenticato, che l’amore è gratuito, che il servizio è il modo di amare, che essere amici vuol dire volersi bene da ambo le
parti.
Ma non dimentico nessuno nelle preghiere elevate al Signore quando le occasioni si ripetono e ancora rinnovano,
con altri volti e storie, la mia vita di prete che non pretende altro che avere la forza di continuare a dare.
Un augurio e un abbraccio agli accompagnatori dei gruppi, diversi e importanti comunque per accompagnare il passo di ragazzi che crescono con loro: non scoraggiatevi per quello che ricevete, chiedetevi soltanto se avete
fatto tutto quanto avete potuto… c’è chi semina e chi raccoglie!
“Pensate che si raccoglie sempre poco”?
Poco in base a quale calcolo? La matematica e l’economia non ci servono perché
ciò che veramente conta è l’Amore.
Un caldo abbraccio a tutti
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Domenica 15 Maggio

Solennità della Pentecoste

Una preghiera e un pensiero per tutti i battezzati e cresimati,
e un particolare pensiero per i giovanissimi AIC 1° e 2° anno
perché con i loro animatori si preparino bene al Sacramento della Cresima

Lunedì 16

S. Marta ore 8.00

Celebrazione eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Mese di Maggio
Preghiamo con Maria
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

S. Maria MdC ore 15.30

Consiglio Pastorale per gli Affari Economici

S. Maria MdC ore 17.00

ore 21.00

Incontro ragazzi del Gruppo Nazaret

via D’achiarDi 36

Martedì 17
S. Maria ore 8.00

Preghiera del
Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Si incontrano i ragazzi del Gruppo Gerico
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC ore 18.40 Scuola della Parola

Mercoledì 18

via Settembrini 21

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Preghiera del
Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro genitori e figli del Gruppo Emmaus
segue cena

S. Marta ore 21.30

Giovedì 19

S. Maria ore 8.00

ore 21.00

ore 21.00
via Garibaldi 167

Scuola della Parola
S. Maria ore 18.00
Preghiera delle Lodi

Preghiera del Rosario ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo Jesus ‘ Team

S. Maria MdC ore 18.40
Incontro Gruppo Animazione Liturgica

Appuntamento per tutti ore 21.15 fino alle 22.00 c.a. - Giardini Baretti

Preghiamo con Maria Madre di Misericordia
in caso di maltempo, in Chiesa di S. Maria

Venerdì 20

S. Maria ore 8.00

Mese di Maggio
Preghiamo con Maria

Preghiera delle Lodi

In questo giorno non si celebra l’Eucarestia, ma si vive:



nella “comunione” con persone ammalate, anziane che non possono
uscire
nella preghiera/meditazione nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro genitori e figli del gruppo
AIC 1° e 2° anno - Giovanissimi





Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC
ore 21.00
via di Pratale, 30

scambio
progetti estivi
varie ed eventuali
cena insieme!

S. Maria MdC ore 21.15

Prove del Coro

Sabato 21
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17
ACR - ORATORIAMO

Preghiera del Rosario ore 17.30
S. Maria MdC
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Giornata di preparazione alla
FESTA DEL PERDONO
c/o Suore - Migliarino
ore 9.30 partenza
dalla Chiesa di S. Maria
rientro previsto ore 17.30 max.
I genitori accompagnano i loro figli,
pregano con loro. Tornano nel pomeriggio alle ore
15.00 per un incontro particolare per loro e poi conclusione e preghiera con i ragazzi.

E’ il “Sabato” di Famiglie in Famiglia
è un incontro rivolto a tutte le famiglie che intendono mensilmente vivere uno spazio che
permetta loro di condividere amicizia, rafforzare relazioni, confrontarsi, giocare e pregare
insieme!
Troppe cose? Per il breve tempo a disposizione sono molte, ma si prova a vivere quanto
possibile.
Un invito a tutte le famiglie, in particolare dei fanciulli in cammino di iniziazione cristiana (Gruppi Nazaret,
Gerico ed Emmaus), famiglie con bambini battezzati negli ultimi anni e comunque a chiunque voglia vivere
fraternamente un po’ di tempo per aiutarsi a crescere stando bene insieme!!
Non perdete questa occasione!

Domenica 22

Festa della SS. Trinità

Condivideranno con noi l’Eucarestia delle 11.30 e il pranzo in parrocchia, gli “amici” di Colle…

A S. Marta, dopo la Celebrazione Eucaristica “Speciale Banchetto” con vendita di torte
e manufatti delle nostre ricamatrici. Il ricavato andrà per il Fondo Comunitario
A S. Maria, speciale vendita di torte….il ricavato andrà per dare un contributo ai nostri ragazzi
che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia.

E voi d’estate dove state?
Noi vi proponiamo alcuni appuntamenti che pensiamo belli, utili, distensivi e impegnativi.
Quest’anno non proponiamo Libera… non per una scelta esclusiva ma per motivi organizzativi
e comunque ci sono altre proposte interessanti da prendere in considerazione, e se qualcuno ha
qualche altra bella idea, si faccia avanti.
Intanto queste proposte per l’AGENDA ESTIVA…

13-14-15 Giugno → Campo Caritas “3 giorni insieme dalle 9 alle 17.30”
25 Luglio - 1 Agosto → GMG a Cracovia

1 - 6 Agosto → al Sermig (Torino) per i ragazzi AIC 1° e 2° anno e Giovanissimi
22 - 28 Agosto → a Sommocolonia con i ragazzi passati in prima media e quelli di 2ª e 3ª
1 - 4 Settembre → a Sommocolonia con i Cresimandi, giovanissimi

Dopo il Battesimo… si rinnova nel Sacramento del Perdono,
il primo “momento sacramentale” con cui i ragazzi si incontrano: è la celebrazione della Festa del
Perdono che vive l’incontro tra il mio peccato e la grande bontà e misericordia del Padre.
È il Sacramento chiamato Riconciliazione o Confessione, ma è sempre il medesimo incontro per far
festa con il Padre buono sempre pronto ad accogliere i suoi figli che, pentiti, tornano a Lui ai quali va
incontro e li abbraccia, li accoglie, e fa festa per e con loro.
Con questo spirito di festa vogliamo continuare a preparare i fanciulli e le loro famiglie ad incontrare
Gesù in questo grande dono che per-dono e gratuitamente ci viene offerto.
Diciotto fanciulli si stanno preparando a questo e tutta la comunità parrocchiale con la preghiera e
l’interessamento è chiamata ad aiutarli in questo stupendo incontro.
Questo è il cosiddetto “Atto di dolore” che vogliamo imparare a pregare con loro:
Padre buono.
Ti ringrazio del perdono che mi doni
mi dispiace di non aver amato
Te e i fratelli come Gesù mi ha insegnato.
Aiutami a correggere i miei errori,
sostienimi nel mio impegno
perché sia più pronto ad amare ora e sempre.
Amen.
Intanto sabato 21 maggio ci ritroviamo per una giornata di intensa preparazione
e il 30 e 31 maggio siamo invitati a celebrare con loro la Festa del Perdono!!
In questa settimana si incontrano i Centri di Ascolto e Annuncio...
Lunedì

16 ore 18.00
c/o Balestrieri - via Ortigara, 2

Giovedì 19 ore 16.00
c/o Nannipieri - via Mossa, 11

Mercoledì

18 ore 18.00
c/o Zicari - via Pellizzi, 6

Giovedì 19 ore 16.15
Sala Parrocchiale - S. Maria MdC

Mercoledì

18 ore 18.00
c/o Rognini - via Momigliano, 2

Lunedì 23 ore 15.00
c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 5

Mercoledì 18 ore 18.15
c/o Iafrate - Via Rosini,1

Lunedì 23 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

CENTRO PASTORALE PER IL CULTO E LA SANTIFICAZIONE

A tutti i Parroci. A tutti i Superiori e Superiore degli Ordini Religiosi.
Volendo continuare il nostro cammino di formazione permanente sul significato e i
contenuti di questo Anno Santo della Misericordia abbiamo pensato di ritrovarci per
una
Assemblea dei Ministri straordinari della Comunione
presso l’ Aula Magna dell’ Istituto S. Caterina
MERCOLEDI’

25

MAGGIO dalle ore

17.30 in poi….

Sarà questa una ulteriore occasione per riflettere insieme su questo avvenimento straordinario per
la nostra Chiesa e anche per chiarirci alcune problematiche inerenti al Ministero che è stato affidato a questi nostri Fratelli e Sorelle.
Vista l’ importanza delle tematiche da affrontare chiedo a tutti la massima diffusione di questa iniziativa per una nutrita partecipazione.
Un cordiale saluto a tutti.



Don Franco Cancelli

Domenica 29 maggio

SS. Corpo e Sangue di Cristo

nel pomeriggio alle ore 18.00 celebrazione presieduta
dal Vescovo in Cattedrale
Processione fino alla Chiesa di S. Caterina
Un invito particolare a partecipare al Gruppo che ha celebrato l’8 Maggio u.s.
la Messa di Prima Comunione indossando il relativo vestito. Ai ragazzi sono riservati i posti,
ma dovranno trovarsi in Chiesa alle 17.45 max.

Come ogni anno, si “usciva” con i ministranti, quest’anno si propone una 3 giorni al Calambrone; un’esperienza
interessante per stare con altri amici “sconosciuti” che vivono il nostro stesso servizio. L’età richiesta è compresa dalla 5ª elementare alla 3ª media. Se qualcuno più grande volesse venire, potrebbe essere utile per fare l’animatore dei più piccoli. Il costo complessivo è di 65€ di cui 35€ sono offerti dalla parrocchia per ringraziare i
ragazzi del servizio.

