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Agenda dal 26 maggio al 8 giugno

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

lunedì 27 maggio, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 28, ore 19
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
mercoledì 29, ore 16:30
Lettura del Vangelo
giovedì 30, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 30, ore 16
Azione Cattolica Seniores
giovedì 30, ore 17
Adorazione Eucaristica
venerdì 31, ore 20:45
Incontro AC Adulti
sabato 1 giugno, ore 16:30-21:30
Festa in piazza
domenica 2 giugno
Vendita di artigianato in favore dell’Associazione Mariam
Fraternità ONLUS che opera nel Mozambico
lunedì 3, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 4, ore 19
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
mercoledì 5, ore 16:30
Lettura del Vangelo
giovedì 6, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 6, ore 16
Azione Cattolica Seniores
giovedì 6, ore 17
Adorazione Eucaristica
giovedì 6, ore 18:30-19
Incontro donne nubili e vedove
venerdì 7, ore 18
S. Messa per i malati
sabato 8, ore 18
Veglia di Pentecoste con il Papa
Prenotare il pullman con don Victor
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Cari fratelli e sorelle,
com’è noto, durante il tempo di
Pasqua che tuttora stiamo
vivendo, i testi biblici e liturgici
continuano a nutrire il nostro
spirito insistendo sull’urgenza di
alzare lo sguardo alle cose del
cielo e a non rimanere ancorati
alle cose del mondo.
Quante volte ancora la Parola di
Dio che verrà proclamata nei
prossimi giorni ci ricorderà che
la nostra vera e ultima dimora
non è su questa terra, ma in
cielo dove siede Cristo alla
destra del Padre. Quanto è
difficile per noi, uomini e donne
dell’ immediato, del tangibile,
L’Ascensione del Signore
del materiale, entrare nell’ottica
di una vita proiettata verso il cielo. Sovente la nostra quotidianità dice
totalmente il contrario.
Ogni domenica, prima della consacrazione del pane e il vino per mezzo
dello Spirito Santo, il sacerdote invita anche noi ad “ascendere” con la
mente e il cuore: sursum corda! Invochiamo dunque con fiducia e con
forza lo Spirito Santo anche su di noi, per non vivere più soltanto per noi
stessi, per i nostri interessi, i nostri desideri, le nostre preoccupazioni,
ma per vivere per Colui che è morto ed è risorto ed è asceso al Cielo e ci
dà la vita vera, bella, buona!

26 MAGGIO e 2 GIUGNO 2019 (ANNO C)

VI e VII DOMENICA DI PASQUA

31 MAGGIO: Visitazione di Maria
a Elisabetta! Invito della Caritas

Grande festa sabato 1° giugno:
Le “Sentinelle della Carità”

Il mese di maggio si conclude con la
festa della Visitazione della Beata
Vergine Maria a Santa Elisabetta, due
mamme ricolme di gioia per la vita
nascente, festa che ci fa meditare sulla
gioia della condivisone.

in Piazza Caduti
della Montagnola
Ti invitiamo a
partecipare!
Protagonisti della
festa siamo ognuno
di noi abitanti di
questo quartiere!

Maria va “in gran fretta” a trovare sua
cugina Elisabetta, affrontando molte
difficoltà per il lungo viaggio, per
portare l’annuncio della sua misteriosa
maternità e gioire della maternità di Elisabetta.
Questo avvenimento invita anche noi a essere portatori di gioia. La
Caritas parrocchiale propone di compiere un gesto concreto di
fraternità nella propria famiglia, nel condominio, nell’ambiente
lavorativo per far crescere i semi di amore e di gioia ricevuti da Dio.
(Visitare gli anziani e i malati del condominio, mostrarsi più
accogliente nel luogo di lavoro, ecc.)

Benedizione delle famiglie
Le benedizioni delle famiglie sono ancora in corso
e andranno avanti fino a tutta la prima metà di
giugno! Troverete l’avviso nel portone di ogni
palazzina con l’indicazione del giorno e dell’orario
in cui passerà il sacerdote. Chi per ragioni varie
non si troverà in casa nell’orario stabilito è pregato
di segnalarlo personalmente in parrocchia negli
orari d’ufficio.
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Alle ore 20 ci sarà la
classica “cena in
piazza”.
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PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

Piazzale Caduti
della Montagnola

16.30

Iniziativa organizzata in
collaborazione con la parrocchia

SPETTACOLI DI MUSICA, POESIA
E TEATRO

Si ringraziano per la partecipazione
tutte le associazioni e i gruppi
artistici coinvolti.

19.45

Asilo Republic
(Tribute Band Vasco Rossi)

SALUTI ISTITUZIONALI

CENA INSIEME: PORTA
QUALCOSA E CONDIVIDIAMOLO!

PROIEZIONE DEL VIDEO
“RACCONTO DI QUARTIERE”

Visita il nostro sito a:
www.gesubuonpastore.it
Clicca su “Iscriviti per gli
aggiornamenti”

DEL GESÙ BUON PASTORE

19.30

20.50

Vuoi ricevere
gli aggiornamenti?

2019

21.30

MUSICA LIVE “ASILO REPUBLIC”
(TRIBUTE BAND VASCO ROSSI)

RIFERIMENTI:
AIUTO ALLA PERSONA
[t] 06.888.15.65
[e] aiutoallapersona@caritasroma.it
AREA EDUCAZIONE AL
VOLONTARIATO
[t] 06.888.15.154
[e] quartierisolidali@caritasroma.it
www.caritasroma.it

Siete invitate a
portare qualcosa da
mangiare da
condividere con gli
altri.
Non ci sarà una
postazione per la
ripartizione ma
ognuno è pregato di
portare cibi che
siano di facile
distribuzione, che
sarà fatta offrendo le
proprie portate agli
altri in modo libero e
spontaneo nel
momento che verrà
indicato dal palco.

