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Agenda Mensile Giugno 2019:

Orario Sante
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18

festivo

8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parroco

Mons. Victor Hugo
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio
Parrocchiale
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas
Parrocchiale
Via Vedana 36

lunedì, mercoledì e
venerdì
ore 16,30-18,30

domenica 9 giugno, ore 19
Distribuzione pasti a Termini
lunedì 10, ore 8
Inizia il Centro Estivo per i ragazzi
lunedì 10, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
giovedì 13, Festa di S. Antonio
Benedizione del pane, alla fine delle S.S. Messe
giovedì 13, ore 17
Adorazione Eucaristica
domenica 16 , ore 19
Lectio Divina per giovani lavoratori
(eccezionalmente anticipato alla domenica)
giovedì 20, ore 17
Adorazione Eucaristica
(ultimo appuntamento — riprenderà a settembre)
venerdì 21, ore 20:30
Preghiera a “Maria che scioglie i nodi”
domenica 23, ore 20
S. Messa del Corpus Domini sul sagrato della
Chiesa
lunedì 24, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 25, ore 18:45
Incontro con Mons. Lucio Sembrano, Ufficiale del
Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso:
Noi e lo straniero: il dialogo interreligioso alla luce
degli insegnamenti biblici e del più recente
magistero pontificio
sabato 29, Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Messa di precetto
Orari come la domenica: 8, 9:30, 11 e 18
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Pentecoste

Dalle Catechesi di S. Cirillo di Gerusalemme
Qualcosa di grande, e onnipotente nei doni, e ammirabile, lo Spirito
Santo. Pensa, quanti ora sedete qui, quante anime siamo. Di ciascuno
egli si occupa convenientemente; e stando in mezzo a noi vede di che
cosa ciascuno è fatto; vede anche il pensiero e la coscienza, ciò che
diciamo e abbiamo nella mente.
E’ certamente cosa grande ciò che adesso ho detto, ma ancora poco.
Considera di ciascun popolo i vescovi, i presbiteri, i diaconi, i monaci,
le vergini, e tutti gli altri laici; e guarda il grande reggitore e capo, e
largitore dei doni; come in tutto il mondo a uno dà la pudicizia, a un
altro la perpetua verginità, a un altro ancora la misericordia (o la
passione dell’elemosina), a uno la passione della povertà, ad un altro
la forza di fugare gli spiriti avversi; e come la luce con un solo raggio
illumina tutto, così anche lo Spirito Santo illumina coloro che hanno
occhi.
Segue all’interno

9 GIUGNO e 16 GIUGNO 2019 (ANNO C)

PENTECOSTE
segue dalla prima pagina

Poichè se uno che vede poco
con l’aiuto della grazia non si
dona affatto, non accusi lo
Spirito ma la sua propria
incredulità. Ora, perché la tua
mente non sia rivolta alla terra,
tu sali in alto: sali col pensiero
fino
al
primo
cielo,
e
contempla le innumerevoli
miriadi di angeli che ivi
esistono. Sempre col pensiero,
sforzati di salire a cose ancora più alte, se puoi; mira gli arcangeli, mira gli
spiriti; guarda le virtù, guarda i principati; guarda le potestà, i troni, le
dominazioni.
Di tutti questi è stato dato da Dio chi stia loro a capo, il Paraclito. Di lui
hanno bisogno Elia ed Eliseo e Isaia tra gli uomini; di lui, tra gli angeli,
Michele e Gabriele. Nessuna delle cose generate (o meglio create) è pari a
lui nell’onore; infatti tutti i generi degli angeli, e gli eserciti tutti insieme
riuniti, non possono avere alcuna parità ed uguaglianza con lo Spirito
Santo. Tutte queste cose ricopre e oscura totalmente la buona potestà del
Paraclito. Quelli infatti sono inviati per il ministero e questi scruta anche le
profondità di Dio; come dice l`Apostolo: "Lo Spirito infatti scruta ogni
cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell’uomo se non lo
spirito dell`uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai
potuti conoscere se non lo Spirito di Dio" (1Cor 2,10ss).

Solennità del Corpus Domini
Solenne celebrazione della S. Messa sul
sagrato della chiesa domenica 23 giugno p.v.
alle ore 20. A seguire breve processione e
benedizione eucaristica con affidamento
speciale nella preghiera dei malati, delle
persone sole del nostro quartiere e di tutte le
realtà vive del nostro territorio.
Si raccomanda vivamente di preferire la
partecipazione alla S. Messa delle ore 20
della domenica 23 giugno p.v.

Il mio quartiere
DOMENICA DI PENTECOSTE e SANTISSIMA TRINITA’

Centro Estivo
Parrocchia Gesù Buon Pastore

dal Lunedì al Venerdì Dalle 08:00 alle 14:30

dal 10 al 21 Giugno

dai 6 anni in su

Iscrizione settimanale 30€ + offerta libera
Per informazioni:
visitare il sito web: www.gesubuonpastore.it
rivolgersi all’ufficio parrocchiale [Lun-Ven 10:00-12:00, 16:30-18:30]
Tel. 065401387

Benedizione delle famiglie

Le benedizioni delle famiglie sono ancora in corso. Purtroppo
non riusciremo a raggiungere tutte le palazzine del quartiere:
coloro che non sono stato ancora visitati e desiderano la
benedizione della propria famiglia e casa, sono pregati di
chiamare in ufficio parrocchiale (065401387) e segnalare il
proprio recapito.

