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Cari fratelli e sorelle,
ci stiamo inoltrando in un mese davvero speciale, per
gli appuntamenti che ci attendono come comunità
parrocchiale e che toccheranno da vicino molte
famiglie, a cominciare da quelle dei ragazzi e ragazze
che per la prima volta faranno la Prima comunione. E
già questa domenica e questa settimana ci prepara,
facendoci celebrare e vivere giornate particolari e
appuntamenti significativi, che ci coinvolgono tutti,
come la Solennità dell’Ascensione del Signore, la 50a
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che
ha per tema “Comunicazione e misericordia: un
incontro fecondo”, la Festa della mamma. Per
continuare il 10 maggio, quando un gruppo della
nostra comunità parrocchiale guiderà in Piazza San
Pietro la recita del Rosario, quasi ad accompagnare,
affidandoli a Maria, i bambini e le bambine, che il 15
maggio, Solennità di Pentecoste, si accosteranno per
la prima volta alla Mensa eucaristica. E a prepararci
proprio alla solennità di Pentecoste, la sera del 14, sul
sagrato della chiesa, si svolgerà, alle ore 21, la Via
Lucis. Risuoni sulle nostre labbra la preghiera allo
Spirito Santo, suggeritaci da don Tonino Bello:
«Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e
accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a
parlarci con accenti di speranza. Frantuma la corazza
della nostra assuefazione all’esilio. Ridestaci nel
cuore nostalgie di patrie perdute. Dissipa le nostre
paure. Scuotici dall’omertà. Liberaci dalla tristezza di
non saperci più indignare per i soprusi consumati sui
poveri. E preservaci dalla tragedia di dover
riconoscere che le prime officine della violenza e della
ingiustizia sono ospitate dai nostri cuori». A Gesù
Buon Pastore, racconto della misericordia del Padre,
affido tutti e ciascuno di voi, fratelli e sorelle: in Lui
possiate trovare riparo e ristoro in ogni situazione
della vita. Ricordate me e i miei confratelli nelle vostre
preghiere.
_____________________________
don Vincenzo Marras

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
I volontari della Caritas parrocchiale sono a
disposizione per la compilazione dei moduli per la
Dichiarazione dei redditi. Per gli appuntamenti ci si
può rivolgere presso la Caritas, in via Vedana, 38.
Tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 16.45 alle 18.45,
nelle sale di via Luigi Perna 3, Gioco-Scuola, uno
spazio ricreativo di dopo scuola gratuito di supporto
scolastico e di socializzazione per i bambini delle
elementari del quartiere della Montagnola.
Ogni giovedì, dalle 18.30 (dopo la Messa delle 18,00)
alle 22.00, Adorazione del Santissimo Sacramento
nella Cappella del Sacro Cuore.

Martedì, 10 maggio, alle ore 18.00, la nostra
comunità parrocchiale guiderà la recita del Rosario in
Piazza San Pietro. Chi vuole usufruire del pullman,
che partirà dal piazzale della chiesa alle ore 16.00,
può prenotarsi in parrocchia fino al 9 maggio (sono
disponibili ancora 20 posti).
Giovedì, 12 maggio, alle 16.00, nei locali
di via Luigi Perna, 3, incontro di AC seniores.
Venerdì, 13 maggio, alle 20.30 “Il Cine-Forum
di Carlo e Flavio”, con la proiezione di Il viaggio di
Arlo. L’ingresso (via Luigi Perna, 3) è gratuito! Ogni
libera offerta sarà devoluta alla Fondazione Telethon.
Sabato, 14 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, incontro
di preparazione per i bambini e le bambine
che il giorno dopo faranno la Prima Comunione.
Sabato, 14 maggio, dalle 16.00 alle 17.45, l’Azione
Cattolica da appuntamento alle ragazze e ai ragazzi
dai 7 ai 12 anni all’Oratorio Buon Pastore.
Sabato, 14 maggio, alle ore 21.00, sul sagrato
della chiesa, faremo il pio esercizio della Via Lucis,
in preparazione alla Solennità di Pentecoste.
Domenica, 15 maggio, la Messa delle 11.30
viene anticipata di mezz’ora, alle 11.00:
ci sarà il primo turno delle Prime Comunioni.

IL 15 MAGGIO ALLA STAZIONE TERMINI
Domenica, 15 maggio, come ogni terza domenica del
mese, rinnoveremo il gesto di solidarietà verso le
sorelle e i fratelli meno fortunati di via Marsala (presso
la Stazione Termini). I sacchetti, composti da un
panino (non insaccati, ma formaggio o pomodoro o
tonno etc.), una merendina confezionata e un frutto,
dovranno essere portati in parrocchia nel corso
della mattinata di domenica 15 maggio.

IL 31 MAGGIO LA FESTA DELL’INCONTRO
Il 31 maggio, Festa della Visitazione di Maria
alla cugina Elisabetta, ci sarà la Festa dell’incontro,
aperta a tutti, e in particolare per le persone sole
e gli anziani. Alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa,
in chiesa, cui seguirà la cena, che sarà servita in
Palestra, via Luigi Perna 3. Chi vorrà parteciparvi,
per ragioni organizzative, deve dare la propria
adesione e nominativo alla Caritas entro il 15 maggio.

CENTRO ESTIVO ALL’ORATORIO
Nel mese di giugno, dopo la conclusione dell’anno
scolastico, 8 giugno 2016, fino al 27 giugno, si apre il
Centro estivo per ragazzi e ragazze. Chi è interessato
può iscriversi entro il 25 maggio in parrocchia o
rivolgendosi alla signora Filomena Turri. Rivolgo
un appello ai giovani (ragazzi e ragazze dai 16 ai in su)
e anche alle persone adulte, uomini e donne, che
possono mettere a disposizione un po’ del loro tempo
per assistere e coinvolgere i ragazzi e le ragazze che
parteciperanno al Centro estivo di Gesù Buon Pastore.

