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DOMENICA VI DI PASQUA
Gioie in famiglia.
Più di cento bambini che in queste domeniche si accosteranno per
la prima volta all’Eucaristia nella Messa di prima comunione sono
per tutti noi memoria della gioia di un incontro che non è mai
scontato, ma chiede anche agli adulti di essere vissuto con
freschezza, in verità e in novità di vita.
Le coppie di sposi che ricordera nno l’anniversario del loro
matrimonio domenica 20 maggio sono testimonianza di un amore
che sfida il tempo, il passare degli anni. Non possiamo che
ringraziare il Signore per questa fedeltà del dono ricevuto e pregare
per tutte le famiglie della nostra co munità.
Una ventina di coppie di fidanzati conclude il percorso in
preparazione al Matrimonio; guardiamo a loro con grande affetto e
con ammirazione per la scelta, non scontata, di vivere la propria vita
facendone dono alla persona amata.
Due giovani che si vogliono bene, si sposano e mettono su famiglia
danno vita ad una realtà nuova, assolutamente unica.
Certamente hanno davanti la testimonianza delle famiglie da cui
provengono, sono ad esse legati da gratitudine e, forse, ne hanno
anche patito o contestato le contraddizioni.
Le scelte della loro vita insieme sono certamente frutto anche di una
testimonianza ricevuta, rielaborata che, nel medesimo tempo, si
assume e si supera.

Così è del nostro impegno educativo: educare è stare all’interno di
questa dinamica. Con la nostra vita e la nostra testimonianza
consegniamo un modo vero, bello di essere uomini e donne; è
mostrare la bellezza di essere discepoli del Signore che danno forma
alla propria vita a partire dalla relazione con Lui.
Non è solo insegnare qualcosa, animare delle attività o trasmettere
dei contenuti, ma - più radicalmente - è rendere ragione del senso
della vita così come lo abbiamo compreso e della bellezza della vita
stessa nell’originalità e nella responsabilità con c ui la stiamo
vivendo.
In tanti oggi cercano di insegnare come vivere, come essere felici,
come evitare i conflitti, come stare bene, come avere successo… Noi
vogliamo raccogliere la sfida di testimoniare perché la vita è bella e
per chi vale la pena viverla.
Sappiamo che tutto questo è affidato alla libertà dei ragazzi e dei
giovani che ci guardano e che cerchiamo di servire. Attraverso
l’accoglienza di una testimonianza vera e credibile, il confronto con
essa e, molto spesso, anche il conflitto che ne sc aturisce, potranno
elaborare un proprio modo di essere uomini e donne credenti, nella
Chiesa e nel mondo di oggi.
E quanto più ricca ed evangelica è l’umanità di chi incontrano in
questa comunità, tanto più coraggiose e responsabili potranno
essere le loro scelte.
don Claudio

Anniversari di matrimonio
Domenica 20 maggio alla celebrazione eucaristica delle 11.30 festeggeremo
le coppie di sposi che quest’anno ricordano un anniversario significativo di
matrimonio (il primo, il quinto, il decimo, il quindicesimo…).
Chi desidera partecipare è opportuno che segnali la propria presenza presso
la segreteria parrocchiale.

Santuario di Santa Maria della Steccata
Pellegrinaggio mariano parrocchiale
Giovedì 17 maggio ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria
della Steccata a Parma.
Partiremo da Corso XXII Marzo alle 07.45.
Il ritorno sempre davanti alla chiesa è previsto per le ore 19.00 circa.
La quota di partecipazione è di Euro 52,00 e comprende il pullman Gran
Turismo, il pranzo e le visite guidate.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parrocchiale.

Mese di Maggio
08 maggio - ore 21.00 - Rosario in San Proto
10 maggio – ore 21.00 – Rosario in chiesa - animato dai fedeli filippini
15 maggio – ore 21.00 – Rosario in chiesa - animato dai fedeli srilankesi
18 maggio – ore 21.00 – Rosario in Oratorio - animato dalle catechiste e dalle
famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
Ogni giorno in Chiesa vi sarà la preghiera del Rosario alle ore 17.30
(alle 18.00 la domenica).

Oratorio Estivo 2018
Da l unedì 11 g iugn o a ven er dì 29 g iug n o
Presso l’Oratorio dei santi Silvestro e Martino
E’ possibile iscrivere i propri ragazzi da martedì 15 maggio,
tutti i martedì e giovedì - dalle 16 alle 18.30.
Le iscrizioni chiudono giovedì 7 giugno.

Festa delle Genti 2018
Sabato 19 maggio – Parrocchia Santi Silvestro e Martino
Ore 18.00

Messa dei popoli animata insieme a diverse comunità straniere

Ore 18.45

Preghiera per la pace

Ore 19.15

Cena etnica e grigliata

CALENDARIO PASTORALE
Dal 6 AL 20 maggio 2018
Prima Comunione

Dom

06 mag

h. 09.30

Lun

07 mag

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

h. 21.00

Incontro “Per chi ha il cuore ferito”

h. 21.00

Incontro del gruppo Teras – Giovani coppie

h. 21.00

Gruppo Giovani

Mar

08 mag

Gio

10 mag

Sab

12 mag

Nel corso della Messa delle 18 – Saluto alle Suore di Via Mancini
h. 09.30

Dom

13 mag

Sono sospese le Sante Messe delle 08.30 e delle 10.00

Prima Comunione
Sono sospese le Sante Messe delle 08.30 e delle 10.00

h. 15.30

Battesimi

h. 17.15

Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 6 anni
In biblioteca

h. 21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

Lun

14 mag

Mar

15 mag

h. 21.00

Incontro per i fidanzati

Gio

17 mag

h. 21.00

Gruppo Giovani

h. 11.30

Anniversari di matrimonio

h. 15.30

Battesimi

h. 16.30

Incontro per i fidanzati

Dom

20 mag

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE:
aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00
tel. 02.747758 email segreteria@suffragio.it
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