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'Uoi stessidateloro da mangiare"
patttocchiant,
Ca,tlsstr,nl
mancameno di un meseallo Ptxtzcosrz:mettiomo in progrommadi
partecipareallo solenneAdorazioneEucaristicadelle QUARANIORE.
Adoreremo
Gesitpresente,vivo e veronel Sonfissimo
dell'Eucdristía.
Papa Francesco
Sacromento
(nell'omelia
del Corpus
Domini2016,26 maggio),
ci invita o fare memoriodi quontoha
fotto Gesìt"chesi è spezzato,si spezzoper noi. E ci chiededi darci, di spezzorciper
gli altri". Le parole del Popaci sproninood approfondirequestoaspettodel Dono
di Gesùe a viverenella veritò lo nostrafraternità, sostenufidolla suo Grozia.
Questoappuntamentodi Adorozionesi concretizzipoi nell'incontro con Gesù
anchenel Sacramento
della Comunione,preparatadalla Confessione.
Da venerdipomeriggio(2 gíugno)e per tutto il sabatosara presente in chieso
PadreWitoldper le confessioni.
Dt AoonaztoNE,
Sentiamocitutti chiamatialla PREGHTERA
e, con unQspecie di
.<passaparola",
invitiamoanchei vicini di cese,i parenti e gli amici a venire ad
adorareGesùnell'Eucaristia.

KFatequestoin memoriadi men

dor'r Qiancan0o

(Omelia di Papa Francesco)

Paolo,scrivendo
Perduevoltel'apostolo
allacomunità
di Corinto(l cor1t,24.25),
riporta
più
questocomando
di Gesùnel raccontodell'istituzione
dell'Eucaristia.
È fa testimonianza
anticasulleparoledi Cristonell'Ultima
Cena.
,,Fatequesto,,,
grazie
prendete
il pane,rendete
il calice,rendeCioèprendete
e spezzatelo;
te grazie
e distribuitelo.
Gesùcomanda
di ripetere
ilgestoconcuihaistituitoil memoriale
della

mediante
il qualeci hadonatoil suoCorpoe il suoSangue.
suaPasqua,
Equestogestoè giunto
fino a noi: è il "fare"I'Eucaristia,
cheha sempreGesùcomesoggetto,masi attuaattraverso
le
nostrepoveremaniuntedi SpiritoSanto.
questo".Giàin precedenza
Gesùavevachiestoai discepoli
di"fare", quellocheLui
"Fate
giàchiaronelsuoanimo,in obbedienza
poco
aveva
allavolontàdelPadre.
Loabbiamo
ascoltato
<,VoistessÍdateloro
fa nelVangefo.
Davanti
allefollestanche
e affamate,
Gesùdiceai discepoli:
(Lc9,| 3). ln reallà,è Gesùchebenedice
da mangiaren
e spezza
i panifno a saziare
tuttaquella
gente,maicinquepanie idue pescivengono
proprio
queoffertidaidiscepoli,
e Gesùvoleva
quelpococheavevano,
sto:che,invecedi congedare
la folla,loro mettessero
a disposizione
E
poic'è un altrogesto:i pezzidi pane,spezzati
passano
dallemanisantee venerabili
delSignore,
nellepoveremanideidiscepoli,
i quafili distribuiscono
allagente.Anchequestoè "fare" con
insieme
Gesù,è "dareda mangiare"
con Lui.È chiarochequestomiracolononvuolesoltanto
giorno,
per la salvezza
saziare
la famedi un
maè segnodi ciò cheCristointendecompiere
di
(cfrGv
tuttal'umanità
donando
la suacarnee il suosangue
ó,48-58).
E tuttaviabisogna
sempre
passare
queiduepiccoligesti:offrirei pochipanie pescicheabbiamo;
attraverso
ricevere
il
panespezzato
dallemanidi Gesùe distribuirlo
a tutti. Faree anchespezzare!
questaè l'altraparolachespiegail sensodel nfatequestoin memoriadi me".
Spezzare:
pernoi. E ci chiededi darci,di spezzarci
perglialtri.ProprioqueGesùsiè spezzato,
si spezza
pane"
sto"spezzare
il
è diventato
l'icona,il segnodi riconoscimento
di Cristoe deicristiani.
pane"
(Lc24,351.
Ricordiamo
Emmaus:
lo riconobbero
il
Ricordiamo
la prima
"nellospezzare
uEranoperseveranti
panen
di Gerusalemme:
(At
comunità
nello
spezzare
il
2,42).E l'Euca[...]
ristia,chediventa
frndall'inizio
il centroe la formadellavitadellaChiesa.
Ma pensiamo
anche
a tutti isantie Iesante famosio anonimi chehanno" spezzato"
sestessi,
la propriavita,per
ai fratelli.Quantemamme,quantipapà,insieme
con il panequotidiano,
"dareda mangiare"
sullamensa
tagliato
di casa,hannospezzato
il lorocuoreperfar crescere
i frgli,e farlicrescere
bene!Quanticristiani,
comecittadiniresponsabili,
hannospezzato
la propriavitaperdifendere
più
poveri,
la dignitadi tutti,specialmente
dei
emarginati
e discriminati!
Dovetrovanola forza
per faretutto questo?
Proprionell'Eucaristia:
nellapotenza
d'amoredel Signore
risorto,che
ancheoggispezza
il panepernoie ripete:.,Fatequestoin memoria
di meu.
Possa
ancheil gestodellaprocessione
eucaristica,
Grlocompiremo
aPentecosfe],
risponfcheaSan
derea questo
mandato
di Gesù.Un gestoperfarememoria
di Lui;ungestoperdaredamangiare allafolladi oggi;un gestoperspezzare
la nostrafedee la nostravitacomesegnodell'amore
per
questa
per
di Cristo
cittàe
il mondointero.
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Glovgoi I Glucxo
ore 16: S. MEsseed Esposizione
del Santissimo
Sacramento.
per i bimbidellaPrimaComunione.
ore 17-17,3O:Adorazione
per le famigliedellevie Evangelisti,
ore 17.3O-1
8.30: Adorazione
Palladio,
Bernini,Mons.Bonfiglioli
e Galilei.

per le famiglie
ore 18.30-19.30:Adorazione
dellevie Turati,Otto Marzo,DonMasetti
e
Ludergnani.
per le famiglie
ore 19.30-20.30:Adorazione
dellevie del Lavoro,Fermi,Kennedy
e Palazzo
Davia.
S.
MessR,
BREVE
AoonnzroNE,VespnrE BrxeprzroNE
ore 20.30:
EucnnrsrcA.
î

. VENERD|
2 Grucxo
ore 1ó: S.Messe,Esposizione
del SS.moSacramento
individuale.
e Adorazione
per i bimbidellaPrimaComunione.
ore l7:
Seconda
Confessione
e adorazione
'l
per i bimbidi 4" e 5a elementare
ore 7.45: Confessione
e adorazione
e per i ragazzi
dellemediee dellesuperiori.
per le famigliedi Piazza
ore 18,30-19,30:Adorazione
Pola,vialeGramsci,
via Morandi,
De Gasperie MartiridellaLibertà.
per le famiglie
ore 19,30-20,30:Adorazione
dellevie Luneda,
Statale,
delleDonne,
corsoltalia
per siovanie adulti,
ore20.30: CELEBRAZIONE
COMUNITARIADELLAPENITENZA
presenti
e peri genitorie i familiaridei bimbidellaPrimaComunione:
saranno
per le confessioni.
alcunisacerdoti
Al terminedelleconfessioni:
BENEDIzToNE
EucARrsrcA
.

SABATo3 Glucxo

ore 15,30:ESPOSIZIONE
delSantissimo
perle famiglie
ore 15.30-1ó.30:Adorazione
dellevie Rossini
e Lamarmora
per
ore ló.30-17.30:Adorazione le famiglie
di vial" Maggio
ore l8: VESPRIe reposizione
del SS.moSacramento.
ore 18.30: S. Messavespertina
nellavtGrLrADr PENrEcosrE

o DougNlcA + GlucNo

SolsxNrrA Dr PEN:IECOSTtr
ore 9: S. MrssnDr PnrunCouuNroNE
per i catechisti,
ore 10.45: ESPOSIZIONE
del Santissimo
e Adorazione
i membridel ConsiglioPastorale,
dell'AzioneCattolicae del Coro ( f i n oa l l e1 2 . l 5 )

ore 1ó: ESPOSIZIONE
del Santissimo
Sacramento.
per le famigliedellevie Cà Bassa,
ore 1ó-17:Adorazione
Chiesa,
Frutteti,QuattroTorri,
PonteTrevisani,
ZonaMostie CavoNapoleonico.
per le famiglie
ore l7-18: Adorazione
deflevie Risorgimento
e Verga.
ore 18: Celebrazione
dei VESPRI
ore 18.30: S.MESSAE sorENNE
PnocsssroNr
col SRwrsstvoSncnnvgwroper le vie
RlsoRGlMENrO,
KENNEDY,
PALFAZODAVtAyFERM|,DELLAVORO,DEGASPERI,GRAIYSCI
e ritorno in chiesa.
o A l rientroin chiesa:cantosolennedel Te Deum e Benedizione
Eucaristia.
o L e famigliecheabitanonel percorsodellaprocessione
sonopregatedi adornarefrnestre
per
e balconicon drappi,luci e frori
rendereonoreal passaggio
di CesùEucaristia.
o L a Filarmonica
di SanCarlo accompagnerà
la processione
., È*-r, .

A,fessadi wrínna Connunione
ManrnnÌ 11 ApnILEhanno celebrato la PRIMA CONFESSIONBi
17 bimbi che a PENTECOSTEparteciperannoalla MESSADI PRIMA
Nbanese- CaferinaCarletti
COMUNIONE.I lono NoMI: AliceAlagia- Raissa
LorenzoCotombini- DariaEmanuela
Enica- MatteoFedozzi- CiorgiaFelicani
Daniela
Forlani Francesca
Caruti MattiaMarino: AnaMariaMariut- Michele
l4arzari- Saral4estieri- LindaRizzati- AndreaTangerini- AnnaTassinari
MassimoTrevisani . Preghiamo con affetto per questi bimbi, Ie loro famiglie e Ie loro
perchéIa grazia di questogiorn_orliaccompagniper tutta Ia uita.
catechiste,

AGE.NTDA

PARROggHTAtf,.

SANTE MESSE o Festive:ore I e 11 (ore 9.30 a ChiesaNuova)
o Prefestivee feriali: ore 18.30 (frnoal 23 settembre)
. Vespri e BenedizioneEucaristica:
ore 17 (ta domenica)
a
. AdorazioneEucaristica:
la 1 domenicadel mese(ore 17)
' S. Rosario:ore 1ó.30 (la domenica)
e ore 1I (gli altri giorni)

IT{AGGIO
OGNIGIORNOdel MESE . Recitadel rosario: ore 18,00e 20,30
. ore 8 (precise):
Preghieraa Mariacon i bimbi(dallunedìal venerdì)
Da LunediI 5 in avantisaràportataIa Comunione
Pasquale
ai malatichene hannofatto
pasquali
richiesta
durantele benedizioni
o chene farannorichiesta
ora.
25 SolennitàdellaB.V.diSan Luca,Patrona
dellacittàe dellaDiocesidi Bologna
pomeriggio
27 sabato ore 14,30-16,30:
Conclusione
dell'annocatechistico:
di
giochiper i bimbidelleelementari
e i ragazzidellemediee superiori

GIUGNO
1-4 GlonruareEucnnlsilcHEDt AoonaztoNE,dettedelle "QIJARANTORE"
(v p.2)
4 domenica- Solennitàdi PerurecoSTE:
Messadi PrimaComunionee Processione
8 giovedi A Bologna:Assembleadiocesana:KCHIE;AE crrrA DEcLt LroMtNr,
(dalleore 18: Festain Piazza
Maggioreo dalle19,30 Assemblea
in SanPetronio)
18 domenica- Solennitàdel SS.tvto
Conpo E SnrucueDt Cnrsro (CorpusDomini)
o ore 9: ADORAZIONE
del SantissimoSacramentof ino alle 11

o ore 17: vespnrE AoonazroNE
EucnnlsTtcA
25 domenica Durantetuttele Messe.'Raccoltaper la Caritàdel Papa

RINGRAZIAMENTI
E NOTIZIEIN BREVE
. Grazieper Ia cordialitàe l'affetto con cui, ancoraunavolta,mi avete accoltonellevostre
famigliein occasione
dellebenedizionipasquali.
. Grazieper le generose
off erteche mi aveteaffidatoper/e necessitàdellavita parrocchiale
(€ 12.553,20).
. Graziea tutteIe persone
premurae generosità
checollaborano
concostanza,
nellevarieattività
dellavitaparrocchiale.
o Un Grazieparticolare
perla generosa
dedizione
ai catechisti
concuicompionoIaloro missione.
Il loroimpegnoperonon trovaaltrettanta
collaborazione
e riconoscenza
da partedei genitori...
. Grazieancheai membridel nuovoConsigliopastorale
parrocchiale
chesi sonomessisubito
al lavorodi buonalena.
RACCOLTAALIMENTARE- Graziea tutti coloro checonfedeltàe generosità,
ogni settimana,contribuiscono
a questa
iniziativa
di carità.
Nell'anno
201ó sonostatidonatie distribuiti
Kg ó0ó a l3 famiglie,
in óI consegne.
Neiprimi4 mesidel2017 statidistribuiti
Kg 154a I I famiglie,
in l5 consegne.
pronti
per
In magazzino
Ia distribuzione
ci sonocirca80 Ks di alimentari
di maggio.
in chiesatutti i sabati
Laraccoltaprosegue
e Ie domeniche.
- non deperibili,a lungaconservazione
-:
Sonoraccomandati
i seguentigenerialimentari,
pastae riso,olio di olivae di semi,Iegumi,tonnoe carnein scatola,
pomodoripelatie sughi
grissini
pomodoro,
Iattea lungaconservazione,
biscotti,
a basedi
e cracker,zuccheroe caffè.
R e s p o n s a b i l de o: n C I A N C A R L OM I C N A R D I , p a r r o c o- s t a m p a t oi n p r o p r i o

