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Cari parrocchiani,

mancano pochi giorni alla P
. Ci attende l’Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE e la M
P
C
. Adoreremo Gesù vivo
e presente tra noi, oggi e sempre, nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia.
Il Signore ci invita a fare memoria della storia d’amore di Dio per noi, e soprattutto a ri-cordare, cioè a portare nel cuore il suo inﬁnito amore. Gesù ha
preparato per noi un posto («Vado a prepararvi un posto perché dove sono io
siate anche voi» [Gv 14,2.3]) e ci ha preparato anche un cibo, un «Pane vivo disceso dal cielo», che è Lui stesso.

Il 6 maggio scorso Papa Francesco, parlando a 245 bimbi della Prima Comunione
a Rakovski in Bulgaria, ha detto: «Il vostro primo incontro con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia è una festa meravigliosa, che sono sicuro non dimenticherete mai. Vi siete vestiti a festa, con le tuniche bianche, perché la Prima Comunione è innanzi tutto una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto rimanere
sempre al nostro ﬁanco e che non si separerà mai da noi».
Dopo aver ricordato che il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è
incominciato dalle mani di un bambino che ha portato quello che aveva: cinque
pani e due pesci (cfr Gv 6,9) il Papa ha poi proseguito:
«Allo stesso modo voi oggi aiutate il compiersi del
miracolo di far ricordare a tutti noi grandi qui presenti
il primo incontro che abbiamo avuto con Gesù nell’Eucaristia e di poter ringraziare per quel giorno. Oggi ci
permettete di essere nuovamente in festa e celebrare
Gesù che è presente nel Pane della Vita. Perché ci sono
miracoli che possono accadere solo se abbiamo un cuore
come il vostro, capace di condividere, di sognare, di
ringraziare, di avere ﬁducia e di onorare gli altri. Fare
la Prima Comunione signiﬁca voler essere ogni giorno più
uniti a Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e desiderare

che anche altri possano godere la gioia che ci vuole donare. Il Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la sua gioia molti dei vostri amici e familiari».
Queste parole del Papa sono particolarmente attuali per noi, perché sono tanti i
Sancarlesi che in questi ultimi decenni, proprio a Pentecoste, hanno fatto la Prima
Comunione. Facciamone oggetto di attenta riﬂessione e di sincero impegno di rinnovamento sostenuti dalla Grazia dei Sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia.
Da venerdì pomeriggio (7 giugno) e per tutto il sabato sarà presente in chiesa Padre Bogusz per le confessioni.
Inoltre sentiamoci tutti chiamati alla
, e, con una
A
specie di «passaparola», invitiamo parenti, amici e vicini di casa a venire ad adorare Gesù nell’Eucaristia.
Se vogliamo essere veri discepoli di Cristo ricordiamoci sempre che «c'è un
fatto che dimostra più di ogni altro il dovere dell'orazione; e cioè che Gesù
stesso ha pregato» (Tertulliano). Auguri!

don Giancarlo

ed Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 16:
ore 17-17.30: Adorazione per i bimbi della Prima Comunione
ore 17.30-18.30: Adorazione per le famiglie delle vie Evangelisti,
Palladio, Bernini, Mons. Bon glioli e Galilei
ore 18.30-19.30: Adorazione per le famiglie delle vie Turati,
Otto Marzo, Don Masetti e Ludergnani
ore 19.30-20.30: Adorazione per le famiglie delle vie del Lavoro,
Fermi, Kennedy e Palazzo Davia
ore 20.30:

ore 16:
, Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione individuale
ore 17: Seconda Confessione e adorazione per i bimbi della Prima Comunione
ore 17.45: Confessione e adorazione per i bimbi di 4ª e 5ª elementare
e per i ragazzi delle medie e delle superiori
ore 18.30-19.30: Adorazione per le famiglie di Piazza Pola, viale Gramsci, via Morandi,
De Gasperi e Martiri della Libertà
ore 19.30-20.30: Adorazione per le famiglie delle vie Luneda, Statale, delle Donne
e corso Italia
ore 20.30: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per giovani e adulti, e per
i genitori e i familiari dei bimbi della Prima Comunione: saremo presenti in
tre sacerdoti per le confessioni.
Al termine delle confessioni:
-2-

•
ore 15: ESPOSIZIONE del SS.mo Sacramento e Adorazione dei bimbi e dei ragazzi
ore 15.30-16.30: Adorazione per le famiglie delle vie Rossini e Lamarmora
ore 16.30-17.30: Adorazione per le famiglie delle vie Risorgimento e Verga
ore 18: VESPRI e reposizione del SS.mo Sacramento
ore 18.30:
vespertina nella

PENTECOSTE
ore 9:
ore 10.45: ESPOSIZIONE del Santissimo e Adorazione per catechisti,
Consiglio Pastorale, Azione Cattolica e Coro ( no alle 12.15)

ore 16: ESPOSIZIONE del Santissimo Sacramento
ore 16-17: Adorazione per le famiglie delle vie Cà Bassa, Chiesa, Frutteti,
Quattro Torri, Ponte Trevisani, Zona Mosti e Cavo Napoleonico
ore 17-18: Adorazione per le famiglie di via I° Maggio
ore 18: Adorazione individuale e Reposizione del SS.mo
ore 18.30:
per le vie
ROSSINI, LAMARMORA, OTTO MARZO, EVANGELISTI, RISORGIMENTO,
e ritorno in chiesa
• Al rientro in chiesa: canto del Te Deum di ringraziamento e Benedizione Eucaristia
• Le famiglie che abitano nel percorso della processione sono pregate di adornare finestre
e balconi con drappi, luci e fiori per rendere onore al passaggio di Gesù Eucaristia
• La Filarmonica di San Carlo accompagnerà la processione

hanno celebrato la PRIMA CONFESSIONE i 7 bimbi
che a PENTECOSTE parteciperanno alla MESSA DI PRIMA COMUNIONE:
Greta Dall'Oca - Tudor Matei Mariut - Manuele Marzari Gretel Rizzati - Marco Rossi - Filippo Sottili - Giulio Verri
• Questi bimbi e le loro famiglie attendono con gioia e trepidazione
questo giorno di grazia. Preghiamo per loro perché sappiano sempre
accogliere con fede e nella verità i doni del Signore per poter essere
.
che è

GRAZIE DI CUORE!

• Per la cordialità e l’affetto con cui mi avete accolto nelle vostre famiglie in occasione
delle benedizioni pasquali. • Per le generose offerte che, nonostante le attuali dif -

coltà, mi avete af dato per le necessità della vita parrocchiale (€ 11.645,00).
• Grazie a tutte le persone che con umiltà, pazienza, premura, costanza e generosità
continuano a collaborare nei vari campi della vita parrocchiale: i membri del Consiglio
Pastorale, le suore, i catechisti, i membri del coro, i chierichetti; le signore che curano il decoro della chiesa, della canonica; i signori che si prendono cura del campo
sportivo, della cucina, del presepe, degli impianti, ecc.; i distributori del bollettino...
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agenda

parrocchiale

festive: ore 11 (ore 9,30 a Chiesa Nuova)
prefestive e feriali: ore 18,30 ( no al 28 settembre)
Vespri e Adorazione Eucaristica: 1ª domenica del mese (ore 17)
S. Rosario: Mezz’ora prima di ogni Messa feriale e di ogni funerale

, nel giorni in cui c’è un funerale, la Messa
della sera non viene celebrata e la relativa intenzione viene trasferita ad altra data.

MAGGIO
• Nei 4 sabati (ore 20,30) Recita del Rosario presso le statue della Madonna collocate
ai 4 angoli della parrocchia
• Prima di Pentecoste, se il tempo lo permetterà, sarà portata la Comunione Pasquale ai malati che ne hanno fatto richiesta.
25 sabato - ore 14,30 - 15,30: Conclusione dell’anno catechistico
30 giovedì - Solennità della B.V. di San Luca, Patrona della città e della Diocesi

GIUGNO
6-9
detta delle «QUARANTORE» (v. pag. 2-3)
9 domenica - Solennità di
: Messa di Prima Comunione e Processione
23 domenica - Solennità del
(Corpus Domini)
ore 9:
del Santissimo Sacramento no alle 11
• ore 17:
30 domenica - Durante tutte le Messe: Raccolta per la Carità del Papa
Nell’anno 2018 sono stati raccolti €. 2.465,00 nelle giornate dedicate a:
Malati di lebbra (375,00), Servizio Accoglienza alla Vita di Cento (360,00), Missione di Mapanda in Tanzania (280,00), Cristiani di Terra Santa (200,00), Seminario (260,00), Carità del Papa
(350,00), Dai Cresimati, per la Scuola Materna (420,00), Giornata Missionaria Mondiale (220,00).

“ Qualcosa di buono ”
Non sarebbe migliore il nostro mondo
se chi c’incontra ci salutasse
dicendo “so qualcosa di buono di te”
e ci trattasse quindi bene?
Non sarebbe bello ed entusiasmante
se ogni stretta di mano sincera e cordiale
volesse davvero dire: “so qualcosa di buono di te”?
Non sarebbe più gioiosa la vita se il bene che c’è in tutti
fosse ricordato dagli altri?
Non sarebbe molto più felice il vivere
se dessimo sempre risalto al bene che scopriamo negli altri?
Infatti, c’è molto bene anche nel peggiore di noi.
Non sarebbe bello usare questo modo di pensare sempre bene?
“Tu sai qualcosa di buono di me e io so qualcosa di buono di te”.
Responsabile: don GIANCARLO MIGNARDI, parroco - stampato in proprio

