MAGGIO: SULLE

TRACCE DI MARIA

Il mese di maggio ci conduce verso la fine dell'anno pastorale e introduce alle molteplici attività del periodo estivo.
Il mese di maggio è tradizionalmente vissuto anche come
il mese della Madonna: sono molte le case nelle quali ci si
incontra per recitare il rosario. Tutte le otto zone della parrocchia proporranno un luogo comune dove trovarsi per
pregare e leggere la Parola di Dio. Maggio è anche i l mese
dei sacramenti: dopo le Cresime, infatti ci saranno le
prime comunioni, le prime confessioni e l'amministrazione dell'Unzione dei malati.
L a sera del 22 maggio, poi, chiusura solenne della missione diocesana con la veglia di Pentecoste in piazza Cavour
che sarà raggiunta da quattro cortei che partiranno dai
quattro borghi storici della città e che raccoglieranno
migliaia di fedeli delle parrocchie di tutta la diocesi.
L a Parola di Dio e la celebrazione eucaristica domenicale
guidino sempre il nostro cammino personale e comunitario
verso il Signore. Guardando Maria prepariamoci a ricevere lo Spirito di Pentecoste.
d. Renzo e d. Carlo

CALENDARIO
18 APRILE:
Festa della Famiglia
ore 10,00
Messa per i battezzati
nell'anno
ore 11,15
Anniversari di matrimonio
ore 17,00
Cresime

25 APRILE:
Uscita per famiglie

30 APRILE:
Veglia del lavoro a S. Agnese

9 MAGGIO:
Prime Comunioni

15 MAGGIO:
ore 15,00
Prime Confessioni

L ABBRACCIO

DEL PADRE

Ai bambini di terza elementare (chi era a Messa quando furono presentati alla comunità ricorderà che entrarono in chiesa portando uno zaino) si propone un percorso di educazione alla
fede pensato come una strada, la strada di Gesù, sulla quale si è invitati a seguirlo come discepoli. I l Sacramento della Riconciliazione che si celebrerà a fine anno, i l 15 maggio, è presentato in questo stesso contesto: camminando, non sempre seguiamo Gesù e riusciamo ad andare avanti, spesso sbagliamo strada.
Per riprendere quella giusta, c'è il sacramento della Riconciliazione, c'è un Padre che ti ama e
ti aspetta, per accogliere il tuo pentimento e per darti nuova forza per i l tuo cammino.
A parole sembra facile, ma anche i bambini, come gli adulti, hanno difficoltà di vario tipo, di
natura psicologica, culturale e di fede, neh'accostarsi al sacramento.
Con alcuni di loro, qualche giorno fa, osservavamo la grande immagine che è in chiesa, alle
spalle dell'ambone: l'icona del Padre misericordioso, con le sue figure vivide ed espressive.
Il Padre, con l'ampia veste rossa, avvolgente nell'abbraccio, con la barba bianca e fluente, proprio come i bambini si immaginano Dio, si stringe al petto il figlio dal viso scavato e segnato,
la mano sul bastone da viandante che lo ha sostenuto nel difficile viaggio di ritorno.
E ' il ritratto dell'amore disponibile ed accogliente del Padre, dell'amore del figlio, un'immagine che comunica più di tante parole.
Le catechiste di terza

16 MAGGIO:
ore 11,15
Unzione dei malati

22 MAGGIO:
ore 20,00
Chiusura della Missione
diocesana in piazza Cavour

23 MAGGIO:
Pentecoste

29 MAGGIO:
ore 17,00
Fiorita alla Madonna
per bambini e famiglie

31 MAGGIO:
ore 21,00
Chiusura del mese di Maggio
in chiesa per tutti

UN PONTE
DI SOLIDARIETÀ'
Ancora un viaggio a Lugoj, in Romania, per verificare gli interventi di solidarietà che la nostra parrocchia ha già in atto e programmarne di nuovi. Le Suore della Carità hanno aperto una
nuova sezione dell'asilo che noi sosteniamo: attualmente sono
più di settenta i bambini che ogni giorno vengono accolti.
Periodicamente sono chiamati anche i genitori, soprattutto le
mamme, per incontri di formazione con una dottoressa e la psicologa. L'ambulatorio funziona a pieno regime per le visite gratuite e la distribuzione dei medicinali alle persone bisognose.
Così come continua l'aiuto alle famiglie povere e il servizio di
mensa per bambini e adulti che non hanno da mangiare.
A l sabato le suore e alcuni giovani vanno al quartiere
"Mondial", il più povero di Lugoj, per far giocare i molti bambini presenti e distribuire pane, latte e altri generi alimentari.
Nella prossima estate, per la prima volta, sarà organizzato un
campeggio per bambini e ragazzi al quale è possibile che partecipino anche giovani della nostra parrocchia.

IMPARARE
LA COMUNIONE
L'Eucarestia è il sacramento centrale
della vita cristiana e preparare i bambini
a riceverlo è di grande impegno per genitori e catechiste. Nell'itinerario di quest' anno abbiamo proposto alcune iniziative che evidenziano l'aspetto di comunione e condivisione del sacramento.
Durante il ritiro di Quaresima, mezza
giornata trascorsa insieme, lavorando e
godendo della reciproca compagnia,
abbiamo preparato un grande pane rotondo, fatto di tanti pezzetti che i bambini
hanno unito tra loro.

LA

C'è l'ipotesi di attrezzare un gabinetto per dentisti da far gestire
dalla Caritas di Lugoj, anche come esperienza pilota nel settore.
Si sta verificando la possibilità di costruire al "Mondial" uno
stabile per accogliere i bambini e per attrezzarvi un ambulatorio.
Tutto ciò è possibile grazie alle offerte di molte persone e famiglie della nostra parrocchia.
Grazie da Lugoj !

A l pomeriggio poi, questo è stato spezzato, per essere diviso tra figli e genitori,
con l'impegno di condividere in famiglia,
primo ambito di vita di ognuno, l'ascolto,
l'attenzione, i l servizio, il perdono scambievoli.
Abbiamo lanciato da qualche tempo
anche un'altra forma di condivisione e di
amicizia, forse più diffìcile per i nostri
bambini, che di solito sono tenuti lontani
dalle sofferenze. E ' iniziata infatti una
corrispondenza affettuosa con persone
malate o anziane della parrocchia, alle
quali offriamo il nostro pensiero, la simpatia e la preghiera.
Celebrata poi la Prima Comunione dei
nostri settanta bambini, il 9 maggio, a

DOMENICA

conclusione dell'anno che li ha condotti
ad un incontro più pieno con Gesù e col
suo amore, andremo insieme a conoscere
l'esperienza di vita di una casa famiglia
della "Papa Giovanni X X I I I " .
E ' un incontro, già fatto negli anni scorsi,
con l'amore gratuito che le persone della
casa dispensano, accogliendo chi non ne
ha una propria o chi ha difficoltà personali e familiari di vario tipo; è un incontro con gente che si mette a totale disposizione degli altri; un incontro, infine,
con una comunità in cui beni materiali,
problemi e gioie, sono spartiti da tutti.
Insomma una vera e propria ..."scuola"
di Eucarestia!
Le catechiste di quarta

E ' ...

• La domenica è il giorno della risurrezione di Cristo.
• E' la "pasqua della settimana" in cui si celebra la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
• E' il compimento in Cristo della prima creazione e l'inizio della "nuova creazione".
• E ' il giorno dell'evocazione del primo giorno del mondo, e la prefigurazione dell'"ultimo giorno" quando Cristo verrà nella gloria.
• E' invito a rivivere l'esperienza dei due discepoli di Emmaus ai quali il Risorto spiega le Scritture e offre il "pane spezzato".
• E' l'eco della gioia che gli apostoli provarono quando furono visitati dal Risorto e ricevettero il dono della sua pace e del suo Spirito.
• E' commemorazione della risurrezione, fondamento della fede cristiana e centro del mistero del tempo.
• E ' il giorno del Signore e il "signore dei giorni".
• E' il giorno della risurrezione, è il giorno dei cristiani, è il nostro giorno.
• E' la "festa primordiale" che rivela il senso profondo del tempo.
• Non è semplice "fine settimana", cioè solo tempo di riposo o di evasione, altrimenti l'uomo rimane chiuso in un orizzonte tanto
ristretto che non gli consente più di vedere "il cielo".
• E' tempo per riunirsi in assemblea per ascoltare la Parola di Dio e partecipare all'Eucarestia, con un riposo ricco di gioia cristiana e
di fraternità.
• Il tempo donato a Cristo non è tempo perso, ma guadagnato per rendere più umani i nostri rapporti e la nostra vita.
Giovanni Paolo II

LA SACRA
Generalmente i Sacramenti vengono
amministrati nella gioia battesimo, prima
Comunione, Cresima, matrimonio, l'ordinazione sacerdotale. Sono sacramenti
preparati con amore, vissuti nella gioia,
ricordati come i giorni più belli della vita.
Anche
il
sacramento ' della
Riconciliazione, se ricevuto con le dovute disposizioni, apporta pace e serenità.
E ' l'abbraccio del Padre che ci riaccoglie
e non solo ci perdona ma dimentica il
nostro peccato.
Anche per il sacramento dell'Unzione
non dovremmo sentire tristezza perché
porta conforto e grazia.

UNZIONE

E ' bene riceverlo quando ancora si è in
grado di comprendere il rito e di celebrarlo col sacerdote e la famiglia riunita.
Momento significativo è la celebrazione
comunitaria in parrocchia nella cornice di
una assemblea numerosa, partecipe e
festosa.
In modo speciale la famiglia sente l'urgenza e la gravità di preoccuparsi del congiunto assicurando (senza timore di spaventare) la presenza confortatrice, l'azione sacramentale e l'orazione del sacerdote, creando un clima di cristiana serenità
per aprirlo alla speranza di una vita
migliore.

FACCIAMO UNA
CHIESA NUOVA?
Sì, però non nel senso di ricostruirne una
nuova, ma nel senso di rinnovarla.
In preparazione al grande Giubileo del duemila vogliamo fare alcuni lavori dentro la
chiesa. Occorre mettere a norma l'impianto
elettrico e allora approfittiamo per posizionare le fonti di luce in maniera diversa, per rendere il luogo sacro più accogliente.
Con la sponsorizzazione della Fondazione
della Cassa di Risparmio verrà restaurato il
Crocefisso e messo al centro del presbiterio,
nella parete in fondo.
Sarà rinnovato l'impianto di riscaldamento
della chiesa grande, dopo averlo già cambiato nella cappellina feriale.
Verrà aperta una porta nella navata di destra
solo per l'emergenza e per far circolare aria
in estate. Infine tutta la chiesa internamente
verrà tinteggiata con colori più chiari.
Si vorrebbe anche fare un grande quadro da
mettere in chiesa sulla porta d'uscita che
riproduca la parabola del "Buon samaritano"
con le parole di Gesù: "Va' e anche tu fa lo
stesso!"
Tutti i lavori verrebbero eseguiti nel periodo
estivo.
Attenzione! Chi è abituato a non venire a
Messa nei mesi estivi potrebbe , a settembre,
non riconoscere più la chiesa del
Crocefisso!!!

Questa infatti è l'ora di mantenere accesa
la luce della speranza.
E ' necessaria la sapienza del cuore per
cogliere la verità e cercare di affrontarla
con fiducia.
Questa forza ci viene dalla preghiera, dall'offerta della nostra sofferenza, dall'aiuto che ci offre la Chiesa.
Quell'olio è un balsamo per le nostre ferite, è santificazione del dolore.
E ' mettersi nelle mani di Dio. E ' il viatico
come pane per l'ultimo pezzo di strada.
Maria è accanto a noi come lo era ai piedi
della croce.
CVS

L'ISOLA

DEL SOLE

Nelle grigie giornate invernali l'Isola del Sole illumina i pomeriggi
di 25 bambini e ragazzi provenienti dalle scuole elementari e medie.
Dopo due ore faticose di studio arriva la merenda che è i l momento
più bello perché chiacchieriamo e ci divertiamo davanti al the
fumante. Dopo esserci abbuffati ci rimangono le energie sufficienti
per giocare all'aperto e far arrabbiare le nostre educatrici.
Ma la cosa più bella è che siamo tanti e tutti diversi, ingrediente
indispensabile per creare nuove amicizie senza rimanere sempre soli
davanti al computer.
All'Isola del Sole c'è posto per tutti anche per chi voglia dare una
mano nello svolgimento dei compiti e nell'animazione dei giochi.
V i aspettiamo.
L'Isola del Sole
P.S.: DURANTE L'ESTATE, DA F I N E GIUGNO A FINE AGOSTO, L ' I S O L A D E L S O L E "
DIVENTA "CENTRO ESTIVO", TUTTI I POMERIGGI CON GIOCHI E ATTIVITÀ VARIE.

GRAZIE ALLE

MESSAGGERE

Ricordo quando Suor Bertilla mi propose di fare la coordinatrice, pensavo di non esserne capace, ma quando conobbi le mie messaggere
capii che mi sbagliavo. Sono state accoglienti sin dall'inizio ed io sono
contenta di continuare a svolgere il servizio di coordinatrice per la parrocchia perché, con il passare degli anni, da conoscenti si diventa
amici. Sapete chi sono le messaggere? Sono quelle 250 persone, in
maggioranza donne, che periodicamente suonano alla nostra porta per
consegnarci le lettere o il giornalino, strumenti di informazione della
pastorale parrocchiale. A queste persone va tutta la nostra riconoscenza e la nostra gentile accoglienza, tenendo conto che i l tempo che
offrono alla parrocchia è tutto volontariato.
G R A Z I E di questo prezioso servizio delle messaggere.
Rita Cavallaro coordinatrice

CORSO DI CUCITO E

RICAMO

Anche nella prossima estate sarà organizzato il corso di cucito e ricamo. Un qualificato gruppo di insegnanti è pronto ad accogliere bambine, ragazze e donne ogni lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 dal 21 giugno alla fine di agosto.
Oltre all'occasione per fare quattro sane chiacchere, i lavori preparati saranno venduti per la festa del Crocefisso e i l ricavato servirà per aiutare le missioni.

S.S.

MESSE

IN

PARROCCHIA

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
CALCINARI ANSIDEI NICOLÒ ( 0 ) - PACI M A R I S A ( 5 0 )
B U R A N I O L G A ( 8 7 ) - SAVORETTI PIETRO ( 8 3 )

FERIALI:

ORE 8 E 18

PRE FESTIVE: ORE 19
FESTIVE:

ORE

8-10-11,15-19

P E P I C E S I R A ( 9 6 ) - BROCCULI W A L T E R ( 5 0 )
C E C C H E T T I SAVINO ( 7 8 ) - C A L I S T I A N G E L O ( 7 5 )
CASTIGLIONI MIRANDA ( 6 1 ) - TUTONE LORENZO ( 7 5 )
CROCE ALDO ( 8 5 )

La Messa domenicale è Vappuntamento dei fratelli nel
"Giorno del Signore": partecipare e arrivare puntuali è
segno di maturità di fede.

SANTIAGO

Stiamo organizzando un pellegrinaggio parrocchiale di una
settimana da fare a fine settembre in Portogallo e Spagna, a
Lisbona, Fatima e Santiago di Compostela, in aereo e in pullman. Ti interessa?

CONFESSIONI
SABATO 14,30

LISBONA - FATIMA -

-16,30

I SACERDOTI SONO SEMPRE A DISPOSIZIONE PER CONFESSIONI E DIREZIONE SPIRITUALE SU APPUNTAMENTO.
I MALATI CHE DESIDERANO CONFESSARSI LO FACCIANO
SAPERE: I SACERDOTI VENGONO MOLATO VOLENTIERI.

ADORAZIONE

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI A L L A DOMENICA NELLA SALA
D E L L A STAMPA.

Sei disponibile a fare qualche servìzio per la comunità:
nella liturgia, nella caritas, per i malati, nel lavoro delle
zone, nella catechesi, nei gruppi giovanili, per le pulizie,
etc? FALLO SAPERE!

EUCARISTICA
y

Tuttii venerdì dalle ore 17 alle 18, prima della Messa: c'è un ora di adorazione eucaristica in chiesa.
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