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INIZIA IL MESE DI MAGGIO
Il mese della fede in Maria, madre di Dio e dell’uomo, il mese della Pentecoste, il mese di tante
iniziative, fra le quali l’amministrazione della Prima Comunione:
 la preghiera del mese di maggio inizierà mercoledì 2 maggio e si concluderà giovedì 31
maggio;
 ricordiamo che nei giorni feriali da lunedì a venerdì un sacerdote reciterà il Rosario alle
18.30 con le litanie in chiesa grande, poi celebrerà la Messa alle 19, poi esporrà il Santissimo
Sacramento dalle 19.30 alle 20 e ci sarà mezz’ora di adorazione silenziosa;
 nei giorni festivi sabato e domenica lo schema cambierà: alle 18.30 un sacerdote esporrà il
Santissimo Sacramento, reciterà il Rosario e darà la benedizione eucaristica, poi si celebrerà
alle 19 ma non ci sarà l’adorazione eucaristica dopo la Messa;
 l’unica eccezione (ne riparleremo) sarà sabato 19 maggio, vigilia di Pentecoste nella quale
avremo due momenti di adorazione, uno insieme ad alcuni ospiti francesi e l’altro animato
dal gruppo dei carismatici dopo le 21.
RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE OFFERTE
Sabato 5 e domenica 6 terza ed ultima raccolta straordinaria per le esigenze della parrocchia.
Per avere un’idea delle spese solo di bollette e servizi che la parrocchia affronta vi scriviamo
alcune cifre: tra febbraio ed aprile son state pagate bollette Italgas di 1476.56 euro/ poi di
2075.27/ poi di 1278.32. Bollette Acea energia di 652.58 7 poi di 700.33/ poi di 725.38. Ci
fermiamo qui e ci siamo fermati solo a due utenze, le più salate. Tutto il resto lo lasciamo
all’immaginazione. Grazie della comprensione!
CAMBIO DI ORARIO PER LE MESSE ESTIVE
Possiamo già anticipare che, in linea di massima, a luglio e agosto (forse già da fine giugno e
forse anche sino ai primi di settembre) la Messa serale domenicale delle 19 sarà posticipata alle
ore 20, per venire incontro a numerose richieste e per assistere il meno possibile (speriamo) al
fenomeno di una Messa che inizia con 30/40 persone e finisce con 300/400.
LIBRETTO SU ALDO MORO
Sulle varie scaffalature della chiesa trovate finalmente il volumetto che sintetizza lo studio che
la parrocchia ha fatto sul caso Aldo Moro e la trascrizione dell’incontro con Marco Damilano.

Domenica 6 maggio, VI Domenica di Pasqua:
L1: Atti 10,25‐27.34‐35.44‐48 | Salmo 97 | L2: 1 Giovanni 4,7‐10 | Vangelo: Giovanni 15,9‐17

