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Gesù, il Buon Pastore..
Ascoltiamo ancora una volta la frase decisiva: «Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce
me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore» (10,14s). In questa frase
c'è ancora una seconda relazione di cui dobbiamo tenere conto. La conoscenza
reciproca tra il Padre e il Figlio si intreccia con la conoscenza reciproca tra il
pastore e le pecore. La conoscenza che lega Gesù ai suoi si trova all'interno
della sua unione conoscitiva con il Padre. I suoi sono intessuti nel dialogo
trinitario; lo vedremo di nuovo riflettendo sulla preghiera sacerdotale di Gesù.
Allora potremo capire che la Chiesa e la Trinità sono intrecciate tra loro.
Questa compenetrazione di due livelli del conoscere è molto importante per
capire la natura della «conoscenza» di cui parla il Vangelo di Giovanni.
Applicando tutto al nostro orizzonte di vita, possiamo dire: solo in Dio e solo a
partire da Dio si conosce veramente l'uomo. Un conoscersi che limita l'uomo alla
dimensione empirica e afferrabile non raggiunge affatto la vera profondità
dell'uomo. L'uomo conosce se stesso soltanto se impara a capirsi partendo da
Dio, e conosce l'altro soltanto se scorge in lui il mistero di Dio. Per il pastore al
servizio di Gesù ciò significa che egli non deve legare gli uomini a sé, al
suo piccolo io.
La conoscenza reciproca che lo lega alle «pecore» a lui affidate deve mirare
a introdursi a vicenda in Dio, a dirigersi verso di Lui; deve pertanto essere un
ritrovarsi nella comunione della conoscenza e dell'amore di Dio. Il pastore al
servizio di Gesù deve sempre condurre al di là di se stesso affinché l'altro trovi
tutta la sua libertà; per questo anche egli stesso deve sempre andare al di là di
se stesso verso l'unione con Gesù e con il Dio trinitario.
L’Io proprio di Gesù è sempre aperto al Padre, in intima comunione con Lui;
Egli non è mai solo, ma esiste nel riceversi e ridonarsi al Padre. «La mia
dottrina non è mia», il suo Io è l'Io aperto verso la Trinità.
Chi lo conosce «vede» il Padre, entra in questa sua comunione con il Padre.
Proprio questo superamento dialogico presente nell'incontro con Gesù ci mostra
di nuovo il vero pastore, che non si impossessa di noi, bensì ci conduce verso la
libertà del nostro essere portandoci dentro la comunione con Dio e dando Egli
stesso la sua vita.

"Misericordiae Vultus": la Bolla di indizione
del Giubileo

Gesù è il volto della misericordia ("misericordiae vultus" in latino) di Dio e la
missione della Chiesa, in modo particolare nel nostro tempo, è annunciare questo
incessante amore del Padre per tutti i suoi figli, anche i più fragili, quelli più feriti,
chiamando a rispondere al suo abbraccio persino i criminali o i corrotti. Ha i
contenuti di un'enciclica sulla misericordia e il perdono la Bolla "Misericordiae
vultus" con la quale Papa Francesco l'11 aprile ha indetto il Giubileo
straordinario della Misericordia.
Come ogni bolla d'indizione, specie in occasione di un Giubileo fuori dalle scadenze
ordinarie come quello voluto da papa Francesco, il testo indica la data di inizio e
fine dell'Anno santo, con i contenuti che intende sottolineare e gli obiettivi del
pontefice che lo ha indetto.
L’apertura coincide con il 50° anniversario della chiusura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, l'8 dicembre 2015: “La Chiesa – si legge nella bolla sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per lei iniziava un nuovo
percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte,
come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro
tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo
tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo
di annunciare il Vangelo in modo nuovo” (n. 4). La conclusione avverrà
nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre
2016. Un carattere originale di questo Anno Santo consiste nel fatto che non sarà
celebrato solo a Roma ma anche in tutte le altre diocesi del mondo. La Porta
Santa sarà aperta dal Papa a s. Pietro l’8 dicembre, e la domenica successiva nella
basilica di S. Giovanni in Laterano (nelle altre basiliche papali avverrà in seguito) e
in tutte le diocesi del mondo. Sarà cura del vescovo locale aprire una uguale Porta

della Misericordia nella cattedrale o con-cattedrale, in una chiesa di particolare
significato e anche nei Santuari, dove tanti pellegrini si recano in preghiera.
"Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare
incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti,
credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno
del Regno di Dio già presente in mezzo a noi": è l'auspicio di papa Francesco
(n.5). Nei 25 numeri di cui si compone la Bolla, Papa Francesco recupera
l’insegnamento sulla misericordia dei suoi predecessori: di s. Giovanni XXIII che
parlava della “medicina della Misericordia”, del beato Paolo VI che identificava
la spiritualità del Vaticano II con quella del Samaritano e di san Giovanni
Paolo II che al tema della misericordia – e, tra gli altri aspetti, al disagio dell'uomo
contemporaneo verso questo tema – ha dedicato l'enciclica "Dives in
misericordia".
La misericordia è per Bergoglio il cuore della fede della Chiesa e, quasi
componendo una litania della misericordia: "condizione della nostra salvezza"
"parola che rivela il mistero della SS. Trinità" "atto ultimo e supremo con il
quale Dio ci viene incontro" "legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona" "via che unisce Dio e l'uomo" "nucleo del Vangelo e della nostra
fede" "forza che tutto vince".
"Gesù – spiega il papa – afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre,
ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli" (n. 9). Da qui l'importanza
del perdono nell'anno giubilare – ilmotto del Giubileo è “Misericordiosi come il
Padre” - e un rinnovato impegno oer le opere di misericordia corporale e
spirituale. Per “risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma
della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono
i privilegiati della misericordia divina” occorre riscoprire l'invito a: dare da magiare
agli affamati, dare da bere agli assetati, accogliere i forestieri, visitare i carcertai
così come consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti, sopportare pazientemente le
persone moleste (n.15). Come per ogni Giubileo sono peculiari il richiamo
all'indulgenza(n.22) e il senso del pellegrinaggio verso la Porta Santa a Roma o
in altri luoghi, "segno del fatto che anche la misericordia è una meta da
raggiungere che richiede impegno e sacrificio". Il pellegrinaggio, quindi, come
stimolo alla conversione: "attraversando la Porta santa ci lasceremo abbracciare
dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri
come il Padre lo è con noi" (n. 14). Un altro tratto peculiare del Giubileo della
Misericordia è l'invio per la Quaresima dei “Missionari della Misericordia” (n.
18), sacerdoti a cui papa Francesco darà l'autorità di perdonare anche i peccati
che sono riservati alla Sede Apostolica (si tratta di cinque peccati che per la loro
gravità possono essere assolti solo dal Papa: profanazione dell’Eucarestia,
della violenza fisica contro il Papa, assoluzione da parte del sacerdote di un suo
complice, consacrazione di un vescovo senza l’autorizzazione del Papa, violazione
del segreto della confessione. L’aborto non è tra questi perché l’assoluzione è
riservata al vescovo). Nella Bolla il papa chiede ai vescovi di accoglierli come
"predicatori convincenti della misericordia" organizzando delle "missioni al
popolo". Un invito particolare alla conversione viene rivolto da papa Francesco
agli "uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale qualunque
esso sia" e alle "persone fautrici o complici dicorruzione", una "piaga putrefatta

della società" che è un "grave peccato che grida verso il cielo perchè mina fin
dalle fondamenta la vita personale e sociale", togliendo la speranza ai poveri. Con
forza papa Francesco afferma: “Questo è il momento favorevole per cambiare
vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso,
anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti
depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via
del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si
stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono,
come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l’invito alla
conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia” (n.
19). Un ultimo aspetto originale, infine, riguarda la misericordia come tema
comune a Ebrei e Musulmani: “Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia
possa favorire l’incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni
religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci;
elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di
discriminazione” (n. 23).
Un Anno Santo straordinario, quindi per "vivere nella vita di ogni giorno la
misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi".In questo Giubileo, è
l'invito di papa Francesco: "lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca
mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole
condividere con noi la sua vita".

Grande è il tuo amore, o Dio!
Tu vuoi aver bisogno di uomini
per farti conoscere agli uomini,
e così leghi la tua azione e la tua parola divine
all'agire e al parlare di persone
né perfette né migliori degli altri.

Grande è il tuo amore, o Dio!

Non hai timore della nostra fragilità
e neppure del nostro peccato: l'hai fatto tuo,
perché fosse nostra la tua vita
che guarisce ogni male.

Grande è il tuo amore, o Dio!

Ancora rinnovi la tua alleanza
grazie a chi tra noi spezza il Pane di vita,
a chi pronuncia le parole del perdono,
a chi fa risuonare annunci di vangelo,
a chi si fa servo dei fratelli,
testimoni del tuo amore infinito
che rendono visibile il Regno.
Ti preghiamo, o Dio: fa' che queste persone
non vengano mai meno!

IV Domenica di Pasqua B
Antifona d'ingresso
Della bontà del Signore è piena la terra;
la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. (Sal 33,5-6)
Colletta
Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci al possesso della gioia eterna,
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli
giunga con sicurezza accanto a te,
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore.
Oppure:
O Dio, creatore e Padre,
che fai risplendere la gloria del Signore risorto
quando nel suo nome è risanata
l’infermità della condizione umana,
raduna gli uomini dispersi nell’unità di una sola famiglia,
perché aderendo a Cristo buon pastore
gustino la gioia di essere tuoi figli.

PRIMA LETTURA (At 4,8-12)
In nessun altro c’è salvezza.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia
noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi
sta innanzi risanato.
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli
uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-2)
Vedremo Dio così come egli è.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché
non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato
ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 10,14)
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia.
VANGELO (Gv 10,11-18)
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle
io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un
solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre
mio». Parola del Signore

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore, buon pastore che conduce il suo
popolo ai pascoli della vita.
Preghiamo insieme e diciamo: Buon Pastore, ascolta la nostra preghiera.
1. Buon Pastore, guarda la tua Chiesa che attraverso i sentieri tortuosi della
storia anela al tuo Regno, e fa' che nessuno si perda di quanti hai consacrato a
te nel battesimo, preghiamo.
2. Buon Pastore, guida il Papa e tutti i ministri della Chiesa, perché diano
come te la vita per il bene del loro gregge e guidino la Chiesa ad essere un solo
ovile attorno a te, unico Pastore, preghiamo.
3. Buon Pastore, ispira con il tuo Santo Spirito i catechisti, i missionari e tutti
i laici che nella Chiesa donano il loro tempo all'annuncio del Vangelo, e rendili
testimoni coraggiosi del Cristo morto e risorto, preghiamo.
4. Buon Pastore, che conosci tutte le tue pecore, guarda con amore questa tua
comunità radunata e fa' che sempre di più cresca nel desiderio di seguire te,
unica meta del pellegrinaggio terreno, preghiamo.
Ascolta, o Padre, queste nostre preghiere, ed esaudiscile per amore del tuo
nome. Per Cristo nostro unico Signore.

Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri compi l’opera della nostra redenzione,
fa’ che questa celebrazione pasquale
sia per noi fonte di perenne letizia.
Antifona di comunione
È risorto il buon Pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle,
e per il suo gregge è andato incontro alla morte. Alleluia.
Preghiera dopo la comunione
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre,
il gregge che hai redento
con il sangue prezioso del tuo Figlio,
e guidalo ai pascoli eterni del cielo.

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE
Programma 2 giorni in treno
Sabato 13 e Domenica14 Giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per min. 30
partecipanti: € 250,00
I dettagli in Ufficio parrocchiale e sulla pagina FB - le
iscrizioni prorogate non oltre il 30 aprile

Giornata per le Vocazioni
La sconvolgente testimonianza di don Salvatore Mellone
Fede, fame di Dio, fiducia nell'uomo. Salvatore Mellone ha 38 anni, un
male incurabile diagnosticato cinque anni fa e ora in fase terminale. Un
paradosso tutto umano: bene e male convivono nello stesso corpo, in
maniera così forte e resistente che l'uno non riesce a sconfiggere l'altro. Ma
una vittoria c'è stata, quella del desiderio più grande di Salvatore Mellone,
essere ordinato sacerdote. E così, dopo aver ricevuto i ministeri del
Lettorato e dell'Accolitato il martedì e l'ordine sacro del Diaconato il
mercoledì, infine il seminarista barlettano ha ricevuto il Presbiterato nel
corso di celebrazioni eucaristiche nella propria abitazione, in cui ha
pronunciato la sua prima benedizione, rivolta a Papa Francesco (che gli
aveva telefonato nei giorni scorsi, chiedendogli di rivolgere a lui la sua
prima benedizione).
Hanno assistito alla celebrazione quasi 600 persone, accorse nella Chiesa
del SS. Crocifisso, dove è stato installato un maxi-schermo. A prendere la
decisione dell'ordine presbiterale l'arcivescovo Giovanni Battista Pichierri, il
quale ha spiegato che «Salvatore, anche nella malattia, ha vissuto
intensamente la sua preparazione al sacerdozio, per cui abbiamo ritenuto
opportuno di ordinarlo presbitero, per dare gloria alla SS. Trinità e per
l'edificazione del nostro presbiterio e del popolo di Dio. Abbiamo ottenuto il
parere favorevole della Congregazione del Clero e del Rettore del Seminario
Regionale di Molfetta; i presbiteri diocesani che ho potuto sentire mi hanno
confortato con il loro beneplacito. Il sacerdozio ministeriale è un dono. Il
diacono Salvatore è stato scelto da Gesù Cristo e secondo il giudizio di coloro
che hanno attestato la sua formazione. Il presbitero è il buon pastore del
gregge».
La vita di Salvatore Mellone, che lo ha visto anche giornalista e poeta, è
giunta così all'apice vocazionale; Don Salvatore è uscito dai territori
della sofferenza e ha cominciato un percorso sereno verso la fine della
vita terrena, quella a cui ogni essere umano è chiamato a prepararsi
ineluttabilmente. Realizzato il progetto di Dio sulla sua persona, Don
Salvatore chiude recitando un passo di San Paolo: «Sono persuaso che né
morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né altezza,
né profondità potrà mai separarci dall'amore di Dio». Un amore
incondizionato che permea l'essere terreno nella sua perfettibilità; un
amore costitutivo della vita celeste, sostanziale e saziante. E così Salvatore,
Don Salvatore, ha saziato la sua anima, accompagnato da un'intera
comunità che si è commossa con e per lui.
guarda il video su:
www.facebook.com/Tv2000it/videos/791262070963496/?pnref=story

DIARIO DI BORDO

Cronaca di un pellegrinaggio..

Le Famiglie di prima Comunione a Greccio
Si è svolto lo scorso Sabato 18 Aprile il pellegrinaggio delle
famiglie che sono ormai prossime alla celebrazione della Prima
Comunione. Abbiamo così iniziato l'ultima tappa del cammino di
catechesi familiare che ci ha visti insieme per due anni. Destinazione
il Santuario del Presepe di Greccio, uno dei luoghi più suggestivi e
significativi nella tradizione francescana, perché non solo fu il luogo
in cui S. Francesco d'Assisi rappresentò il primo presepio della storia,
ma fu anche luogo scelto dallo stesso Santo Poverello come luogo
solitario e di preghiera per sé e per i suoi frati.
Una bellissima giornata di gioia, preghiera e fraternità che ha
mobilitato un vivace gruppo di circa 85 persone, capitanato dal
parroco e da alcune catechiste, che hanno varato quest'anno
l'esperienza del pellegrinaggio da proporre alle famiglie della
catechesi.

(alcuni momenti della giornata a Greccio)

La tappa a Greccio, con la visita del santuario, della mostra
permanente dei presepi e un momento di preghiera nella grotta del
primo presepio, non é stata l'unica, ma il pomeriggio, prima del
rientro a Roma abbiamo visitato lo straordinario parco naturalistico
delle cascate delle Marmore.

Se avete altre foto della giormata a Greccio e
alle Marmore postatele sulla pagina
FaceBook della Parrocchia o inviatele alla
mail del parroco riportata in ultima pagina

Oratorio estivo 2015 dal 8 giugno al 3 luglio
“Pico e i cercatori di segni..”
Sarà possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti, da lunedì 4 maggio
dalle 17 alle 19 versando un a piccola caparra; termine ultimo per
l’iscrizione e saldo venerdì 29 maggio. Per questioni organizzative è
preferibile l’iscrizione contemporanea di due settimane o più settimane.
L’oratorio estivo è destinato principalmente ai bambini che frequentano le
attività della parrocchia e che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno
frequentato una classe compresa tra la 1a elementare e la 2a media.
E’ disponibile la brochure con tutte le informazioni dettagliate;
ritirala in Segreteria parrocchiale.

Ci si potrà iscrivere alla passeggiata podistica a partire da
Domenica 26 aprile in Segreteria o all'entrata della Chiesa
ad un apposito banchetto allestito nelle Domeniche.

La storia di Nina
Ciao, mi chiamo Nina, sono nata l'11 luglio 2011 e
sono una bimba speciale. Ho una sindrome
genetica polimalformativa, al momento sconosciuta,
che comprende varie problematiche molto serie.
Quei buontemponi dei miei genitori l'hanno
battezzata "Sindrome di Nina", ed ha un'incidenza
di 1 su 7 miliardi di persone. Cioè solo io !!! :-)
Questo è il diario del mio viaggio !!!
Quest'anno il ricavato delle iscrizioni alla
Passeggiata sono destinate ad aiutare la
famiglia di Nina.. visita il blog:
http://www.inviaggioconnina.blogspot.it/

Per la raccolta di abiti usati, le volontarie Caritas di Cirene
vi pregano di non portare più abiti invernali; solo vestiti
leggeri, poiché si va incontro alla stagione calda.
Verso la FESTA PATRONALE..ci serve il tuo aiuto per:
collaborare in cucina, mercatino libri usati, montaggio
gazebo, pesca e molto altro ancora. Puoi segnalare la tua
disponibilità in Segreteria.
GIORNO
DOMENICA 26
APRILE
IV DOMENICA
DI PASQUA

LUNEDÌ 27
MARTEDÌ 28

MERCOLEDÌ 29

GIOVEDÌ 30
VENERDÌ 1 MAGGIO
DOMENICA 3
MAGGIO
V DOM. DI PASQUA

APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA..
h. 10 Lasciate che i piccoli vengano a me. Incontro di prima catechesi per
i bambini da 3 a 7 anni – “Castorini” Gruppo Scouts
h. 10 catechesi per Sarete miei Testimoni II e III (II e III Cresima)
h. 11,30 catechesi Sarete Miei Testimoni 1 (primo Cres.)
h. 11,30 catechesi Venite con me (II° Comunioni)
h. 11,30 Catechesi Io sono con Voi (I° Comun.)

h. 11.15 - 13 Incontro "Non si tocca la famiglia"
vedi pagine precedenti. I catechisti terranno i ragazzi fino al termine
dell'incontro genitori.
Dopo le Messe della mattinata il Gruppo SICAR fa una vendita di
torte per autofinanziamento per le attività del gruppo.
h. 18 Gruppo di preghiera Carismatica "Gesù Risorto"
18 - 20,30 Benedizione in v. F. Serafini 5 e 6
h. 16,45 Catechesi Venite con me (II° Comun.)
h. 16,45 Catechesi Io sono con voi (I° Comunioni)
18 - 20,30 Benedizione in v. F. Serafini 9 e 33
h. 9,00 e 18,45 LECTIO DIVINA sul Vangelo della Domenica.
h. 15,30 Gruppo "Madre Mazzarello" laboratorio cucito
h. 16,45 catechesi Sarete Miei Testimoni 2 (Secondo Cres.)
h. 18,30 Adorazione Eucaristica
" Memoria S. Giuseppe Lavoratore "
Apertura mese mariano dopo la Messa delle h. 18
Domenica del Ponte del 1 Maggio... gli incontri di catechesi si
svolgono secondo gli orari consueti per chi rimane a Roma.
h. 19 dopo la Messa delle 18 Coppie di giovani sposi.

PIAZZA SALVATORE GALGANO, 100 - 00173 ROMA TELEFONO 06.72.17.687 FAX 06.72.17.308
E MAIL : parrocchia.mazzarello@virgilio.it - bernardo.dimatteo68@gmail.com

LA DOMENICA LA MESSA FESTIVA È H. 10, H. 11,30 H. 18
NEI GIORNI FERIALI SABATO COMPRESO LA MESSA È ALLE H. 8,30 H. 18
CONFESSIONI: MEZZ’ORA PRIMA DELLA MESSA

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle h. 17 alle h. 19,30
SITO PARROCCHIALE: www.santamariadomenicamazzarello.it

