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DOMENICA SINTESI DELLA VITA CRISTIANA 



DOMENICA SINTESI D E L L A VITA CRISTIANA 

Giunti ormai al termine dell'anno pastorale, siamo invitati a fere il punto del. cammino percorso 
dalla nostra comunità parrocchiale. I l tema che abbiamo posto a guida dell'itinerario di 
quest'anno era "Domenica giorno del Signore e della comunità", Esso ci ha condotto non solo ad 
approfondire il significato cristiano della domenica, ma anche a cercare di vivere questo giorno 
in un modo meno scontato, ridando importanza all'appuntamento della eucaristia domenicale e 
riscoprendo il valore religioso della festa. Abbiamo sperimentato che la domenica è il giorno per 
eccellenza della comunità, nel quale essa si riunisce attorno al Signore risorto per ritrovare 
l'immagine più vera, di se stessa e la forza per vivere la propria testimonianza nel mondo. 
La ricorrenza dei defunti e l'Avvento ci hanno ricordato la dimensione della speranza e 
dell'attesa. La festa del dono e la Quaresima hanno sottolineato l'aspetto della solidarietà. 
I l tempo natalizio e il carnevale sono stati l'occasione per riscoprire il carattere gioioso della 
festa. La celebrazione della Pasqua ci ha ricondotto alla sorgente della domenica e dell'intera 
esistenza cristiana. 
In questo mese di maggio, contrassegnato particolarmente dalla devozione a Maria, desideriamo 
completare il cammino intrapreso per arrivare a sperimentare la domenica come sintesi della vita 
cristiana. Vorremmo scoprire, cioè, che la nostra vita è scandita dalla domenica, come da un 
tempo necessario per la nostra fede, un'esigenza inserita nella profondità del nostro essere 
cristiani e della nostra comunità. Confidando nell'intercessione materna di Maria, impariamo da 
lei a vivere tutta la nostra vita nella luce di Cristo risorto, che ci conduce di domenica in 
domenica verso il giorno che non avrà mai tramonto. 

d. Paolo e d. Carlo 

M E S E DI MAGGIO S U L L E ORME DI MARIA 

Vogliamo vivere i l mese di Maggio in atteggiamento di ascolto e preghiera. Stiamo andando verso 
la conclusione dell'anno pastorale durante il quale ci siamo lasciati guidare dal tema: 
"Domenica giorno del Signore". Nel mese di Maggio siamo invitati ad intensificare la nostra 
preghiera, ad ascoltare la Parola. 

Ci incontreremo insieme a pregare e a riflettere su importanti momenti della vita 
sacramentale: la Cresima, la prima comunione e la prima confessione dei bambini delle 
elementari. 

Sarà impegno di tutte le zone convocare e animare le preghiere in questo mese in diversi 
punti della zona invitando i bambini, giovani e adulti. 

La situazione mondiale attende il nostro contributo di preghiera. 
Il Santo Padre, la Madonna ce lo chiedono ripetutamente per scongiurare la guerra e per 

vivere in pace da fratelli. 
Andremo in Pellegrinaggio a Loreto e a Montefiore per prepararci e per vivere con Intensità il 
mese di maggio. 

Rosanna 



DA UNA CATECHISTA AD UN BAMBINO 
Mio caro, 
posso rivolgermi a te così, con la familiarità costruita in questi tre anni di cammino insieme. 
Non voglio che questa sembri una lettera di congedo: il mio sguardo continuerà a seguire con 
meraviglia ed orgoglio la tua crescita; la mia preghiera ti accompagnerà. 
In questo tempo ho rappresentato per te la comunità cristiana che ti ha accolto e che, con materna 
cura si è fatta carico della tua educazione alla fede. E ' la comunità cristiana che custodisce Gesù, il 
tesoro del suo dono agli uomini, che mi ha mandato a te, per prepararti ad incontrarlo. 
So per esperienza che, alla vigilia della Prima Comunione dei loro bambini, le catechiste si fanno 
domande del tipo: "Avrò fatto del mio meglio? Sarò stata chiara nelle spiegazioni? Saranno 
pronti?", mentre guardano un po' preoccupate quello che non dà mai retta o sembra sempre distratto. 
lo ti chiedo se ami Gesù e se lo ammiri tanto da volergli assomigliare almeno un po', se voi ricevere 
da Lui in persona, incontrato nell'Eucarestia, la forza di amare, di perdonare e di impegnarti per gli 
altri e tutto questo nonostante il poco, magari poco fedele all'originale, che ti ho insegnato. 
Tanti grandi uomini che hai conosciuto o conoscerai dalla storia hanno desiderato un mondo 
migliore e lottato per costruirlo, ma spesso le loro battaglie sono state inutili. 
Anche Gesù ha sognato un mondo migliore, dove gli uomini si amano, si aiutano a vicenda, 
dividono quello che hanno e vivono in pace, ma il suo progetto, a differenza di altri, è ancora vivo 
ed in corso di realizzazione. 
Tu hai la tua parte in questo: penso all'orgoglio con cui hai portato la cassettina delle offerte per gli 
orfani di Betlemme, alla fatica con la quale hai resistito alla tentazione di rispondere ad un 
compagno che ti provocava all'impegno che (quasi sempre) metti nei compiti... 
Quando penserai, come qualche volta mi hai confidato, che Gesù è un po' esigente e ti spaventerà la 
strada stretta ed in salita chiedi aiuto proprio a Lui, alle sue parole, al dialogo della preghiera alla 
forza che ti dà il cibo del suo Corpo . 
E nel giorno in cui tu e Gesù sarete in comunione, uniti nell'amore che ti donerà e tu riceverai, 
chiedigli protezione ed aiuto per tutti noi grandi chiedigli che sappiamo amare i piccoli come Lui li 
ha amati. 
Con affetto e riconoscenza, per le molte cose che "tu" mi hai insegnato su Gesù, 

la tua catechista 

RICORDIAMO GIUSEPPINA PALOMBI 
L'E.C.Z. della zona Abete ringrazia tutti coloro che hanno dato la loro testimonianza su Giuseppina 
Palombi per la stesura di un libretto che verrà stampato il 4 giugno in occasione del primo 
anniversario della morte. 
Ricorda Giuseppina a tutta la comunità con una frase, tratta da una testimonianza, che lei amava 
ripetere quando le si chiedeva il perché di tanto impegno per i più deboli: 

"FARE QUALCOSA PER L E FERITE DEGLI ALTRI È UN'OTTIMA MEDICINA 
ANCHE PER NOI: TI SENTI SOLLEVARE DA UNA VITA PIENA DI INGIURIE E DI 
PECCATI" 



I M E S E ^ 

Tutte le sere ore 21.00 S. Rosario in Chiesa, (guidato dalla zona Chiesa) 
Ogni Zona organizza luogo e orario per la preghiera del Rosario, 

(sarete informati con locandina) 

CALENDARIO 
30 Aprile Pellegrinaggio a Loreto, nel pomeriggio, per l'apertura del mese di Maggio. 
Venerdì 3 maggio ore 21: Assemblea parrocchiale su Islam e Cristianesimo con 
d. Pierpaolo Conti. 
Sabato 4 maggio ore 21,00: Veglia mariana in cattedrale con il Vescovo. 
Domenica 5 maggio: Prima Comunione dei bambini delle elementari 
Sabato 11 maggio: Prima Confessione dei bambini delle elementari 
Giovedì 16, venerdì 17 maggio ore 17,30: triduo in preparazione alla Pentecoste. 
Sabato 18 maggio ore 21: Veglia di Pentecoste diocesana in cattedrale. 
Domenica 19 maggio: Pellegrinaggio Parrocchiale a Montefiore. 
Sabato 25 maggio ore 17,00 fiorita dei bambini alla Madonna 
27 - 29 maggio: gita parrocchiale in Abruzzo. 
Venerdì 31 maggio ore 21: conclusione del mese mariano e ringraziamento per l'anno 
pastorale. 

S.S. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e 18 

Prefestiva: ore 19 Festive: ore 8 -10 -11,15 - 19 

La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore": 
partecipare e arrivare in orario è segno di maturità di fede. 

CONFESSIONI 
SABATO ORE 1430 -1630 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. 
I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono molto volentieri. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì dalle ore 17 alle 18, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa. 

HANNO INCOMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ' CON I L BATTESIMO: 
Bianchi Mia - Gabrielli Filippo - Cassone Nicolò - Lombardi Massimilla - Brancaleoni 
Lorenzo - Innella Cristian 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL'AMORE: 
D'Alesio Omar e Piccone Claudia - Monti Paolo e Mazzei Chiara 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Vittori Sergio (76) - Soldati Settimio (73) - Gambuti Gina (77) - Fabbri Walter (81) -
Zaghini Maria (90) 


