

VITA DI COMUNITA’

 Questa domenica:
MESSA DI PRIMA COMUNIONE a RP, ore 10.30
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a SR, ore 16.00
I GIOVANI A SR VENDONO DEI FIORI per autofinanziare il Pellegrinaggio in Terra Santa.

c
“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E

 Domenica prossima:
MESSA DI PRIMA COMUNIONE a SR, ore 10.00
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a RP, ore 16.00.
 martedì 14 maggio
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INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE, in Oratorio SR, ore 21.00 (vedi pag.2)

 giovedì 16 maggio:
PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO, organizzato dall’Unitalsi della Comunità Pastorale.
 venerdì 17 maggio, ore 20.45, presso il salone di Triante:
DIALOGHI DI VITA BUONA: «Carlo Maria Martini. Il seme, il lievito e il “piccolo gregge”,
Dialogo con mons. Gianni Cesena, già segretario del Card. Martini e dott. Giovanni Colombo,
già responsabile dei giovani di Azione Cattolica.
 venerdì 17 maggio

L’In-Formatore

V ENERDÌ PENITENZIALE con Esposizione Eucaristica e Confessioni:
- a RP con la presenza di don Alberto, dalle ore 15.30 alle ore 21.00
- a SR con la presenza di padre Daniele, dalle 15.30 alle 19.30.

 Questa settimana si conclude la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE della Parrocchia SA.
Ringraziamo per l’accoglienza ricevuta. Noi sacerdoti, per quanto possibile,
cercheremo di rispondere a richieste di Benedizione delle famiglie delle altre
parrocchie, soprattutto se appena arrivate nella nostra Comunità Pastorale.
Rivolgersi direttamente ai sacerdoti o alle segreterie parrocchiali.
 PREGHIERA DL ROSARIO:
lunedì 13 maggio, Festa della Madonna di Fatima: - ore 20.45 Chiesa Casignolo
mercoledì 15 maggio (non martedì): - ore 20.45 Via Buonarroti 32/34.
Oltre a quanto già pubblicato si segnala:
martedì 21 maggio: - ore 21.00 via Parma, 6 (GD)
sabato 1 giugno, ore 15.30 a SR: Rosario e messa animata dall’Unitalsi, come “conclusione”
del mese di maggio.
A TUTTI I NOSTRI AMICI CHE RICEVONO LA PRIMA COMUNIONE
l’augurio di scoprire che è bello avere GESÙ COME AMICO E COME BUON
PASTORE che ci conosce e ci conduce sempre su strade belle e gioiose.
FESTA DELLA MAMMA
«Il bambino chiama la mamma e domanda:
“Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”
La mamma ascolta, piange e sorride
mentre stringe al petto il suo bambino:
“Eri un desiderio dentro al cuore”» (R. Tagore)
GRAZIE PER 100 ANNI DI VITA SACERDOTALE: “DUE NOSTRI PRETI IN FESTA”:
 don AGOSTINO BRAMBILLA sarà tra noi domenica 22 settembre.
N,B, Dal 23 settembre a metà ottobre don Agostino andrà in India.
 don LUIGI PEREGO sarà tra noi domenica 6 ottobre
per la Festa patronale di S. Rocco.
Il programma più dettagliato è ancora da stabilire... si accolgono volentieri proposte...

IV DOMENICA DI PASQUA

IV DOMENICA DI PASQUA
DOMENICA DEL BUON PASTORE
56ª GIORNATA DELLE VOCAZIONI

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
Salmodia: IV settimana;
martedì 14, S. Mattia apostolo: Proprio

Questa Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni, voluta
da Paolo VI è un’occasione per ripensare alla vita come
Vocazione, come risposta da rinnovare ogni giorno al Signore
che chiama,a partire dalla chiamata battesimale a diventare
figli di Dio in Gesù Cristo, fino alla specifica chiamata che
orienta e qualifica tutta la vita.

“E vieni! Seguimi”
(Mc 10, 21)

“E’ un invito a lasciarsi ferire dalla Parola e a non fare da soli, perché la vocazione, la
vita, la Chiesa crescono soltanto nella comunione della Trinità. E’ un invito, a lasciarsi
coinvolgere dallo sguardo che il Padre ha su ciascuno di noi; è lo sguardo
del Buon Pastore che in tutti vede – in mezzo alla zizzania (Mt 13) – il bene fecondo
capace di dare la vita.”
Don Michele Gianola, direttore Ufficio Nazionale
per la Pastorale delle Vocazioni
Questa “domenica vocazionale” che coinvolge sicuramente tutti i cristiani (anche se forse
non è ancora diffusa la consapevolezza che il discorso vocazionale non riguarda solo la
vocazione alla vita consacrata nelle diverse forme in cui si può attuare), questa
domenica in modo particolare si rivolge ai giovani, perché ricerchino e scoprano
ciò che il Signore si aspetta da loro.
Dall’inesauribile miniera che è l’Esortazione Apostolica “Christus vivit”:
La parola "vocazione" può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio.
Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all'amicizia con Lui, la chiamata alla
santità e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la nostra vita di
fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di capire che nulla è frutto di un caos senza
senso, ma al contrario tutto può essere inserito in un cammino di risposta al Signore,
che ha un progetto stupendo per noi. (...)
Quando uno scopre che Dio lo chiama a qualcosa, che è fatto per questo — può essere
l'infermieristica, la falegnameria, la comunicazione, l'ingegneria, l'insegnamento, l'arte o
qualsiasi altro lavoro — allora sarà capace di far sbocciare le sue migliori capacità di
sacrificio, generosità e dedizione”.
(cfr n. 248.273)
 Un buon proposito per il Tempo pasquale:
leggere l’Esortazione del Papa: “Christus vivit” (costo € 2.90)

ORATORIO ESTIVO 2019

verso il rinnovo
del Consiglio Pastorale e
dei Consigli Affari Economici
della prossima domenica 27 ottobre
 martedì 14 maggio, alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Rocco:
si riunisce il Consiglio Pastorale della nostra Comunità Pastorale.
Con il prezioso contributo dei consiglieri faremo una verifica del cammino di questi
quattro anni:
quanto bene è stato seminato e quanto abbiamo camminato?
quali scelte pastorali si sono consolidate ed avviate?
quali fatiche abbiamo incontrato nel consigliare?
quali delusioni o stanchezze abbiamo affrontato?
Passeremo poi a programmare il prossimo rinnovo dei Consigli di partecipazione... con
i vari adempimenti pratici da attuare (costituzione della “Commissione elettorale”...
richiesta di candidature...)
Oltre ai consiglieri attuali (compresi quelli che si sono dimessi nel corso del
cammino), sono invitati ed attesi anche quanti vogliono conoscere di più l’attività del
Consiglio Pastorale e potrebbero personalmente candidarsi.
Don Giuseppe
***
Da tener presente:
Quest’anno si svolgerà
presso la Parrocchia S. Rocco.
 giovedì 23 maggio, ore 21.00, in Oratorio san Rocco:
Incontro Testimonianza con Luca, responsabile della Capanna di Chieti
(dove sono stati i nostri adolescenti nella scorsa estate).
 domenica 26 maggio, a San Rocco:
S. Messa alle ore 10.30 (non si celebra alle 10.00 a SR ed alle 11.00 a SA)
con Professione di fede degli Adolescenti.
Segue: Inaugurazione della sede della “Comunità Sirio”, che accoglie minori
stranieri non accompagnati, nei locali del “Vecchio Oratorio San Rocco”.
all’Abbazia di Nonantola
ed al Duomo di Modena
Dopo 6 anni dal terremoto del 2012, è stata riaperta l’Abbazia Benedettina di Nonantola e
quest’anno sta vivendo l’anno giubilare straordinario.
Partenza: - ore 7.30;
Arrivo a Nonantola: - visita all’Abbazia; - Messa; - Pranzo.
Nel pomeriggio: Modena: visita del Duomo e del Centro città
Ritorno: in serata.
Sono aperte le iscrizioni: - a GD (incaricati della Terza Età) e
- nelle segreterie a RP e SR.
Duomo di Modena
Costo: € 50,00 tutto compreso

Carissimi ragazzi e genitori,

“BELLA STORIA!” sarà il titolo dell’Oratorio Estivo 2019,
un’esclamazione di stupore e di gioia che ci dice quanto può essere
bella la vita di ciascuno se permettiamo a Dio di sorprenderci con il
suo Amore. Diremo che la vita di ogni ragazzo è un “talento” da non
sprecare, ma da far fruttare fidandoci di Dio che è un Padre buono e
non un padrone pretenzioso. Diremo ai ragazzi che la vita è un dono
che va accolto e ci è affidata per la nostra felicità e perché sia spesa
per il bene degli altri.
Il sottotitolo “IO SARÒ CON TE” dà il senso alla proposta estiva in oratorio. È la fiducia
che Dio è sempre con noi, non ci abbandona mai, soprattutto quando ci apriamo alla vita e
al bene. La nostra vita diventa bella perché aperta all’incontro con il Signore Gesù, che dà
senso e orizzonte alla nostra esistenza. Si scoprirà che la vita è anzitutto
“VOCAZIONE”, una bella parola che non ci deve fare paura!
La vita è vocazione perché è una risposta unica e singolare ad una chiamata universale
che è la “santità”, ovvero una vita bella, piena, perché si vive dell’amore Dio e non lo si
tiene per sé. Saremo accompagnati dalle figure di cinque santi che ci dimostreranno che
Dio non toglie nulla, ma dona tutto.
 Venerdì 17 maggio alle ore 20.45 presenteremo ai genitori il progetto educativo
dell’Oratorio estivo 2019 e tutte le attività che sono state ideate. Vi aspetto!
Don Luca
 Oltre alla serata di presentazione, sarà possibile iscriversi all'oratorio estivo:
presso l'oratorio di Regina Pacis: - dal 20 al 24 dalle 16.30 alle 19.00
- dal 27 al 29 dalle 17.00 alle 18.30
presso l'oratorio di San Rocco: - dal 20 al 31 maggio (sabato e domenica compresi)
dalle 17.00 alle 18.30.
Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
IV Domenica di Pasqua: dal Vangelo secondo Gv 10,27-30
per le famiglie:
VANGELO:
NELLE MANI DEL PADRE
«Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
RIFLESSIONE Gesù è il buon pastore.
Conosce e ama le sue pecorelle, che siamo noi!
È bello sapere che siamo amati. È bello sapere che la nostra vita
(con le sue gioie ma anche con i suoi dolori)
è TUTTA NELLE MANI DI DIO! Gesù ci viene a cercare
e ci fa conoscere il Padre. Siamo conosciuti a uno a uno.
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Genitori: Signore Gesù ti preghiamo per i nostri figli:
aiuta ciascuno a sentirsi amato da te. Possano pian piano
scoprire che il modo più bello di vivere è amare come
tu ci hai amati. Così scopriranno la loro VOCAZIONE nella vita.
Figli: Grazie Signore per i nostri genitori, che ci aiutano a conosce
re te con la vita, il loro affetto, e ogni tanto con le loro parole.
IL PROPOSITO DELLA SETTIMANA
Tutti: Chiediamo a Maria di proteggere il cammino
di tutte le famiglie, dei sacerdoti, delle suore e dei missionari. Con della bambagia, la colla, e un cartoncino
da colorare costruisci una pecorella per ogni
Ciascuno sappia trasmettere la gioia del vivere il Vangelo.
membro della famiglia. Appendile poi insieme.
Amen.

