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GIUGNO 2018
Carissimi fratelli e sorelle,
stiamo appena concludendo il mese
di Maggio con il pellegrinaggio a Pompei
e già l’inizio del mese di Giugno ci vede
impegnati a celebrare due feste significative: il Corpus Domini e il SS. Cuore di
Gesù, a cui tutto il mese di giugno è consacrato. È l’occasione per ringraziare il
Signore per il cammino svolto in questo
anno: “L’anima mia magnifica il Signore…
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente!” (Lc 1,46.49). Pensiamo,
in modo particolare, ai vari percorsi formativi che sono arrivati a conclusione con
le Prime Comunioni e le Cresime, una
conclusione che spero sia solo una tappa
per un ulteriore cammino alla sequela di
Gesù. Ma quest’anno c’è un motivo del
tutto speciale per ringraziare il Signore e
celebrare la sua misericordia. Il 17 giugno, infatti, si celebra la Festa della Parrocchia che arriva al suo 25° anniversario. Sarà un’occasione per stare tutti insieme nella gioia del servizio e della condivisione ma anche per ricordare grati
quanto fatto negli anni. In questo quarto
di secolo molte persone si sono coinvolte
e appassionate ed è bello ringraziare il
Signore per tanta generosità che, negli
anni, ha saputo rinnovarsi. È un segno di
come la nostra Parrocchia cerchi di essere accogliente, cercando di incarnare il
Vangelo in iniziative che non sono solo
celebrazioni o parole. Non è un caso che
Gesù, nel Vangelo, quando parla del Regno di Dio nelle sue parabole, utilizzi
l’immagine della festa, della gioia dello
stare insieme! Nel ringraziare tutti per la
loro collaborazione, vi invito a partecipare
alla Festa, numerosi come sempre.
Il Parroco
Don Salvatore Fratellanza

Venerdì 1
PRIM0 VENERDI’ DEL MESE

Orario S. Messe:
9,00 - 19,00

Domenica 3
Festa del Corpus Domini
Giovedì 7 ore 19,30

Adorazione
Eucaristica
Fissare lo sguardo su Gesù
Venerdì 8
SOLENNITA’ DEL
SACRO CUORE DI GESU’
S. Messe ore 9,00 - 19,00
Conclusione dei Primi Venerdì del mese

Mercoledì 13
FESTA di SANT’ANTONIO
S. Messe ore 9,00 - 19,00
Benedizione e distribuzione del pane

DOMENICA 17 GIUGNO 2018

FESTA DELLA PARROCCHIA
ORE 20,00
“FACCIAMO FESTA INSIEME”
XXV° EDIZIONE

Nel cortile grande della Parrocchia
PARTECIPIAMO NUMEROSI

Sabato 23 ore 17,30

Celebrazione dei Battesimi
Dal 25 giugno al 6 luglio
GREST ESTIVO per
bambini dai 6 agli 11 anni

