Questo slogan della Messa di Prima Comunione,
ci accompagna ancora perché un “progetto” così
indicato, non finisce, non ha un tempo, ma è per
sempre, per tutti, per tutto!
Possiamo dire che la Messa di Prima Comunione, a parte inevitabili “rumori” fatti da parole
e da spostamenti, soprattutto in fondo alla
Chiesa, non ha toccato la parte dove stavano i
fanciulli, i quali hanno partecipato bene alla

celebrazione, nei vari interventi di lettura e di
azione.
Sono rimasto soddisfatto anche dell’aiuto e
della collaborazione dei genitori, non solo per
la Messa, ma per tutto il cammino fatto insieme. Mi piace far conoscere alla Comunità
quanto hanno scritto i genitori accompagnandolo con un segno che dimostra affetto e sti-

ma….Così hanno scritto:

Tre anni fa abbiamo intrapreso un percorso di cre-

scita ed impegno che porterà i nostri figli ad un'importante tappa nel cammino della loro vita: l'incontro con Gesù nel Sacramento dell'Eucarestia Domenica 7 maggio.
Vogliamo ringraziarvi, cari accompagnatori, perché con grande impegno avete testimoniato e comunicato
il vostro sentire cristiano, rendendoci consapevoli dell'importanza del nostro esempio di vita per i figli ed
aiutandoci a vivere la comunità.
Avete accompagnato i bambini con entusiasmo e pazienza, avete saputo trasmettergli l'amore per la vita
interiore, l'ascolto della parola di Dio, l'importanza della presenza nelle loro vite di Gesù amico e Salvatore.
Non vi siete mai stancati di ascoltarli, di cercare strade nuove e ricche di fascino, coinvolgendoli in attrattive
che con il gioco, la musica, lo stare insieme, li hanno tenuti uniti tra loro fino a formare un gruppo unito che
sa condividere con gioia ed esuberanza i piccoli frammenti di vita comune.
Ma soprattutto avete assunto l'impegno di insegnare ai bambini la capacità di guardare dentro loro stessi,
loro hanno sete di valori, di sentimenti, di fede, ma spesso non riescono a trovare queste caratteristiche nella
loro vita e grazie al vostro aiuto speriamo possano riuscirci pienamente.
Ci auguriamo che il seme di bontà di Dio, gettato nei loro cuori, possa germogliare e dia molto frutto, li guidi nelle loro scelte di vita, li renda forti, coraggiosi e veri testimoni della Parola di Dio.
Grazie per il vostro importante servizio, la vostra opera e la vostra presenza accanto ai nostri figli, siete veramente un grande dono di Dio per la nostra comunità!
I genitori del gruppo Emmaus 2016/2017
E ora? Il cammino continua e mi auguro che non abbia mai fine...vorrei trasmettervi la delusione
poi, che ogni anno ha accompagnato il dopo ma, nonostante tutto, abbiamo continuato con gli
accompagnatori, a costruire con impegno e fedeltà.
Non so cosa succederà...so che cosa è successo e cosa possiamo continuare a costruire insieme.

Gli appuntamenti più significativi immediati sono il GREST a Ghezzano (vedi volantino)
e il CAMPO DI SOMMOCOLONIA dal 21 al 27 Agosto.
Soprattutto il campo di Sommo non è troppo facile per i fanciulli più piccoli, perché uno deve
“distaccarsi per 6 giorni” dall’ambito “familiare” che comunque continua ad essere presente con
gli animatori, il prete, e altri amici un po’ più grandi. Il campo comprende l’età della scuola media 11-13 anni c.a.
P.S. Il vestito indossato per la Messa di Prima Comunione, va tenuto (lavare se necessario) per
partecipare insieme alla Messa e Processione per la Festa del Corpo e del Sangue del Signore
che per motivi “tecnici” sarà anticipata a
Domenica 11 Giugno alle ore 18.00 in Cattedrale

A proposito...continuiamo ad accompagnare i nostri giovani cresimandi che

Sabato 20 Maggio alle ore 18.00 in S. Maria MdC,
celebreranno il Sacramento della Cresima
nella Celebrazione Eucaristica di Confermazione, presieduta dall’Arcivescovo.

Sabato 27 Maggio per il “Ritiro” e
Lunedì 5 e Martedì 6 Giugno (divisi in due gruppi)
alle ore 18.00 in S. Maria MdC
19 fanciulli celebreranno per la prima volta la
FESTA DEL PERDONO

...è il tempo dedicato alla preghiera con Maria e per le Vocazioni tutte, in modo particolare per quelle sacerdotali e religiose. I vari appuntamenti “forti” di questo mese,
ci hanno impedito di approfondire soprattutto l’elemento vocazionale che deve rimanere comunque al centro del nostro interesse e della nostra preghiera.
Annotazione: causa sicuramente il tempo meteo, c’è stato un calo notevole di partecipazione al
Rosario della sera alle 21, è invece cresciuto il numero di coloro che alle 17.30 si trovano in
S. Marta e S. Maria. Non mi importa di quanto siamo...è importante sapere che preghiamo
ovunque siamo!

Incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio nel territorio parrocchiale.
Mercoledì 17 ore 17.30
c/o Mirante - via D’Achiardi, 21
Giovedì

18 ore 16.00

c/o Sala Parrocchiale S. Maria

Lunedì 22 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2
Altri incontro sul prossimo Notiziario...

Domenica 14 Maggio [At 6,1-7; Sal 32: 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12]
Quinta di Pasqua
S. Maria MdC ore 19.00
Per chi vuole e può essere interessato a dare una mano per la preparazione e la conduzione di
esperienze, di campi e quant’altro, ci troviamo alle ore 19 in S. Maria Mdc segue cena e
poi...vediamo!!!

Lunedì 15 [At 14,5-18; Sal 113 B; Gv 140,21-26]
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2° anno)
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro animatori Gruppo Emmaus

Mese di Maggio

Preghiamo con Maria
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC
ore 21.00
via morandi, 43

ore 21.15 c/o “la città del teatro”
Via Toscoromagnola, 656. Cascina
incontro con

fr. enzo bianchi (fondatore della Comunità di Bose)

evangelii Gaudium:
il sogno di una chiesa dalle porte aperte

Martedì 16 [At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a]
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

SCUOLA DELLA PAROLA

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC
ore 21.00
VIA alfieri, 23

S. Maria MdC ore 18.30
S. Maria MdC ore 21.30

Mercoledì 17

PROVE DEL CORO

[At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8]

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.30

Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno)
“La Bibbia continua”...

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC
ore 21.00
via d’achiardi, 28

Gruppo cresimandi e genitori…
cena insieme e poi…
ore 21.00 c.a. Sacramento della Riconciliazione

S. Maria MdC ore 20.00

Giovedì 18

[At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11]

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19.00 Incontro Gruppo
“Medie on the road”

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC
ore 21.00
via tasso

Venerdì 19

[At 15,22-31; Sal 56; Gv 15, 12-17]

In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità
S. Maria ore 8.00

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

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro cresimandi insieme con gli amici di Ghezzano, genitori e figli,
padrino-madrina, proviamo canti, postazioni, letture,….
ore 20.15 Cena insieme
Chiesa di S. Maria ore 21.15
Insieme alle Comunità Parrocchiali, giovani e adulti, tutti per pregare insieme

con e per i cresimandi

Sabato 20 [At 16,1-10; Sal 99; Gv 15, 18-21]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria MdC ore 9.00 Incontro con i Cresimandi
ore 12.30 Pranzo insieme
ore 17.15 Ritrovo/preparazione

ACR - ORATORIAMO
dalle 15 alle 17

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
e conferimento della Cresima a 26 giovanissimi
della nostra Unità Pastorale
segue con i cresimati e famiglie di S. Maria MdC, “Apericena insieme”

Domenica 21

[At 8,5-8.14-17; Sal 65: 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21]

Sesta di Pasqua
Da Mettere in Calendario…
Sabato 27 Maggio  Ritiro in preparazione alla Festa del Perdono
Sabato 3 Giugno

 Veglia di Pentecoste

Lunedì 5 e Martedì 6 Giugno  Celebrazione della FESTA DEL PERDONO
per i ragazzi del Gruppo Gerico
N.B. La celebrazione del Corpo e Sangue del Signore in Cattedrale è anticipata a
Domenica 11 Giugno dopo la Celebrazione la consueta processione
dalla Cattedrale alla Chiesa di S. Caterina.
Liturgicamente la Festa rimane Domenica 18 Giugno.
P.S. A breve comunicheremo la nuova data per la FESTA di INIZIO ESTATE...

x agenda estiva….

Dal 12 al 16 e da 19 al 23 Giugno... GREST a Ghezzano
per i fanciulli dalla 1a elementare alla 2a media
Dal 3 al 9 Luglio...CAMPO DIOCESANO ACR
Dal 21 al 27 Agosto...CAMPO SCUOLA - SOMMO MEDIE
Da Lunedì 28 a Giovedì 31 Agosto... proposta: CAMPO GIOVANISSIMI a SOMMO
...Ci potranno essere altre proposte…!!!
da una iniziativa di un
Gruppetto di giovanissimi

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 14 MAGGIO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO AIC 2° ANNO

DOMENICA 21 MAGGIO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO ACR
DOMENICA 28 MAGGIO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO GERICO

DOMENICA 4 GIUGNO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO CRESIMATI
DOMENICA 11 GIUGNO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO MEDIE
DOMENICA 18 GIUGNO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO EMMAUS
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