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“Dio nascosto”

AGENDA

(primo turno Prime Comunioni)
Con la preghiera e grande emozione accompagniamo i bambini che celebrano le Prime Comunioni nella nostra Comunità cristiana. Oggi e domenica prossima trentacinque bambini inizieranno a cibarsi del Pane che viene dal Cielo. Dio
stesso si nasconde nel piccolo pezzo di Pane, per darci tutto
ciò che ci serve per vivere. Nella celebrazione eucaristica
ascolteremo la pagina del Vangelo che ci aiuta a riconoscere
nell’immagine del pastore la presenza di Gesù. Ecco tre caratteristiche del pastore del Vangelo: guida tutte le pecore,
le grandi e le piccole; le aiuta a sfamarsi e a vivere, le difende e le aiuta a crescere; il pastore tiene unito il gregge perché
sa che le pecore stanno bene insieme, non isolate ed esposte
al pericolo e al frastuono della solitudine .

don Paolo

Lunedì 8 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Chiesa
Ore 21.00 : Consiglio Pastorale

Martedì 9 maggio
Ore 17.00: prove Prima Comunione e Confessioni dei bambini
Ore 20.30: S.Rosario in Via Lucera, 35

Mercoledì 10 maggio
Ore 19.00: S.Rosario in Via Mosca, 196

Giovedì 11 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Chiesa

Venerdì 12 maggio
Ore 19.00: S.Rosario in Via Casora(

Domenica 14 maggio
Ore 10.30: Prime Comunioni

Venerdì 19 maggio
Pellegrinaggio decanale al Santuario di Corbe)a
Iscrizioni in segreteria ﬁno a venerdì 12 maggio.

Sabato 20 maggio
Raccolta degli indumen( usa(
Ore 19.30: Incontro famiglie in cammino

Domenica 21 maggio
Anniversari di Matrimonio durante la S.Messa delle ore 10.30
(Iscrizioni in segreteria parrocchiale)

Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto,
so o queste apparenze Ti celi veramente:
a te tu o il mio cuore si abbandona,
perché, contemplandoTi, tu o vien meno.
Oh pio Pellicano, Signore Gesù,
puriﬁca me, immondo, col Tuo sangue,
del quale una sola goccia può salvare
il mondo intero da ogni peccato.
(preghiera di S.Tommaso d’Aquino)

Angolo del menestrello
Avrei potuto accontentarmi,
ma è così che si diventa infelici.

Uno degli a ribu da a Cristo è quello del pellicano,
impiegato anche nel Adoro
Te devote. L'origine di tale
simbolo è legata ad una an ca leggenda che voleva questo uccello nutrire la prole
con la propria carne e il proprio sangue. In epoca medievale il pellicano divenne simbolo dell'abnegazione e del
sacriﬁcio genitoriale e allegoria del supremo sacriﬁcio
di Cristo, fonte di vita per
l'umanità.

