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Notizie dall’Apostolato della Preghiera

L

'Associazione dell’Apostolato della Preghiera della parrocchia fa diventare la preghiera solidarietà concreta e, grazie alla generosità dei suoi iscritti, ha pensato ad
un gesto di partecipazione all'attività missionaria che don Luigi Carrescia, sacerdote
della nostra diocesi, svolge da anni in Brasile al fianco dei più poveri. Con una parte
delle offerte raccolte durante l'anno, si è impegnata a sostenere l'adozione a distanza di
una famiglia della comunità dove don Luigi svolge il suo ministero, che si trova in particolare disagio economico, come il sacerdote stesso ci comunica in una toccante lettera
con cui ci fa partecipi della situazione di estrema povertà in cui vivono mamma Marcia,
il suo compagno e i loro 4 figli, povertà non soltanto economica, perché dove non c'è
pane da mangiare non ci possono essere né pace né concordia.
Don Luigi ci ringrazia a nome della famiglia che, col nostro aiuto, ha potuto
trascorrere un Natale più sereno e ci invita ad accompagnare anche con la preghiera
questa situazione, perché, nella casa di Marcia, non manchino il pane, la pace e la serenità. Conclude la lettera augurandoci un buon cammino di vita e di fede per questo
nuovo anno 2015: accogliamo il suo augurio come uno stimolo per la nostra Associazione a crescere nell'amore misericordioso del Cuore di Gesù.
Paola Carbini)

O

CHIESA CHE NASCE DALLA CARITÀ

divino Redentore,
che hai amato la
Chiesa e per essa hai dato
Te stesso,
al fine di santificarla
e farla comparire innanzi a
Te risplendente di gloria,
fa' rifulgere sopra di essa
il tuo volto santo!
Fa' che la Chiesa
una nella tua carità,

santa nella partecipazione
della tua stessa santità,
sia ancor oggi nel mondo
vessillo di salvezza
per gli uomini,
centro di unità di tutti i
cuori, ispiratrice di santi
propositi per un rinnovamento generale
e trascinatore.
Fa' che i suoi figli,

lasciata ogni divisione
e indegnità,
le facciano onore,
sempre e ovunque.
Così che tutti gli uomini
che ancora non le appartengono, guardando ad essa,
trovino Te via, verità e vita,
e in Te siano ricondotti al
Padre, nell'unità dello
Spirito Santo. (Paolo VI)

 Domenica 17 si celebrerà la prima comunione dei ragazzi, s. messa anticipata
alle 11,00.
 Venerdì 15 ORE 21,15 CONFESSIONI COMUNITARIE CHIESA PARROCCHIALE
 Sabato 16 maggio alle 21 nella chiesa della Madonna del Divino Amore incontro sul significato dell’Ordo Virginum con Rosalba Manes, consacrata nell'Ordo Virginum, teologa e biblista della diocesi di San Severo.
 Venerdì 22 maggio ore 21 al Divino Amore: Veglia di Preghiera nella vigilia della consacrazione di Maila Vecci.
 Sabato 23 maggio ore 21 in Duomo il Vescovo presiederà la Concelebrazione Eucaristica
con la consacrazione di Maila Vecci nell'Ordo Virginum.
AI ROSARI DI ZONA SONO INVITATI A PARTECIPARE TUTTI I PARROCCHIANI
Il Rosario presso la Chiesa di S. Francesco tutte le sere ore 21,00 , la Domenica ore 9,00
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6° settimana del Tempo di Pasqua

U

Un amore che raggiunge tutti

n grande predicatore nordamericano, nel corso di un'omelia, fece questa osservazione: «Quando vedo tante automobili fuori della nostra
chiesa, mi chiedo dove mai siano i poveri della nostra parrocchia. Ma quando è il momento di guardare nel sacchetto dell'elemosina, mi domando dove
mai siano i ricchi»...
Senza entrare nello specifico dell'affermazione, in consonanza con il
Vangelo di questa domenica è possibile tirare questa conclusione: non riempiamoci la bocca di poesia sull'amore cristiano, se trascuriamo di riempire la
bocca di coloro che hanno fame in quel preciso istante. In gioco è l'amore
vicendevole!
È questa una terra santa e minata nello stesso tempo! Tutti possiamo
snocciolare una fila interminabile di nomi che hanno vissuto in pieno l'insegnamento di Gesù. Eppure all'appello ne mancano ancora troppi!
Gesù, nel vangelo, è chiaro: «Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi». Solo una Chiesa che sia veramente comunione d’amore può diventare un esempio di terra salvata in Dio.
Un vecchio saggio stava seduto accanto al fuoco, con i suoi discepoli.
Era una fredda notte d'inverno. Nella stanza calda e accogliente tutti erano
sereni quando il saggio rabbrividì. Gli chiesero preoccupati i discepoli:
«Maestro, che hai? Non è sufficiente il calore di questo fuoco?». Rispose il
saggio: «Sì, il fuoco e il caldo qui dentro sono sufficienti; ma c'è un povero
fuori che ha freddo e mi fa tremare!».
I discepoli uscirono, trovarono un uomo intirizzito dal freddo e lo
presero amorevolmente con loro. I poveri, o meglio persone che attendono
il nostro amore, non mancano neppure accanto a noi.
Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il
Verbo della vita nella profondità della tua umile fede, totalmente
donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più
imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

6° DI PASQUA
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici.
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.
R Il Signore ama il suo popolo.
Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio (mf)
At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito.
R La tua destra mi salva, Signore.

10
DOMENICA
LO 2ª set

11
LUNEDÌ
LO Prop

12
MARTEDÌ
LO 2ªset

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
 Fam. Coloso per def. Fam Coloso.
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale-Pro populo
Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale
 Ortolani Mariella per Igino e Malvina.
 Fam. Pittori per Mario, Secondo e def. Fam.
 Fam. Campolucci per Campolucci Almerino.
 Bossoletti Liliana per def. Fam Bossoletti.
 Capitanelli Almerina per def. Fam Capitanelli e Goroni.
Ore 21.15 Santo Rosario presso C. San Lorenzo
Ore 15 Dopocresima
Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario
 Perini Delia per Mario (6° anno)
Ore 21:15 Santo Rosario in Parrocchia.
Ore 9.30 S. Messa C. Parrocchiale, Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00


Fam Garofoli per Robertino.
Ore 18:15 Santo Rosario - Casa di Riposo
Ore 21:15 Santo Rosario - Chiesetta San Pietro

Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario
Beata Vergine Maria di Fatima (mf) At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv
 Alderina Perticaroli per Ersilia e Nello.
16,12-15 Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.
Ore 21.00 Santo Rosario presso C. Madonnella.
MERCOLEDÌ Ore 21.15 Prove di Canto.
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

13

S. Mattia, apostolo (f) At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.
At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
R Dio è re di tutta la terra.

14
GIOVEDÌ
LO Prop

15
VENERDÌ

Tutto il giorno Ritiro ragazzi della prima comunione
At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
R Ascende il Signore tra canti di gioia.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE

16
SABATO

17
DOMENICA
LO Prop

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 “Die Septimo” di Errichetta Chiappa.
 Marconi Nara per def. Fam Marconi.
Ore 21,00 Santo Rosario via P. Nenni per i ragazzi
Ore 21:15 Santo Rosario - Taragli
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Mirella Venanzi per Alfredo, Maria e Orietta
 Ore 21.15 CONFESSIONI COMUNITARIE per i genitori e per tutti i parrocchiani in
occasione della Prima Comunione
Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario
 Biondi Marietta per Giulio e Igina.
 “Die Septimo” di Nello Capitanelli
Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco.
 Catena Rita per def. fam.
Ore 11.00 S. Messa C. Parrocchiale SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE
Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale
 Cinzia Cardinali e Paola per Renata.
 Fam Faleschini per Fiorani Floro, Pietro e def. Fam.
 Pro Carla Marini e anime dimenticate
 Luminari Elia per Elio, Giovanni, Santa e Laudina.
Ore 21.15 Santo Rosario presso C. San Lorenzo

