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“Dio nascosto”
Domenica 14 maggio: secondo turno delle Prime Comunioni

AGENDA
Lunedì 15 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Chiesa
Ore 21.00 : Gruppo Liturgico

Martedì 16 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Via Val Cavallina, 4

Mercoledì 17 maggio
Ore 19.00: S.Rosario in Via Mosca, 179

Giovedì 18 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Chiesa
21.00: Incontro di preparazione Anniversari di Matrimonio

Venerdì 19 maggio
Pellegrinaggio decanale al Santuario di Corbe*a
Partenza ore 19.00
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)

Il dialogo
… Tre «orientamen0 fondamentali» che aiutano il dialogo: il dovere dell’iden+tà, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. Non si costruisce dialogo auten0co sull’ambiguità o sul
sacriﬁcare il bene per compiacere l’altro e nemmeno se si tra a
come un nemico da temere colui che è diﬀerente da sé culturalmente o religiosamente. Inoltre, la sincerità delle intenzioni è un
segno necessario per a estare che il dialogo «non è una strategia per realizzare secondi ﬁni, ma una via di verità, che merita di
essere pazientemente intrapresa per trasformare la compe+zione in collaborazione» ...
(Egi o. Papa Francesco all'università sunnita al-Azhar)

Angolo del menestrello
Anche secondo me ho ragione io (Ego Ist)

Sabato 20 maggio
Raccolta degli indumen+ usa+
Dalle 9.00 alle 12.00: Ri+ro cresimandi
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)

Notizie dal mondo
(Finestra di comunione con i fratelli e le sorelle più lontani)

Maranhao: Brasile
Nel Brasile del Nord, la lebbra è ancora oggi una triste realtà. Le persone colpite dal terribile morbo vivono spesso
situazioni di povertà, malnutrizione e scarsa igiene, che aggravano ulteriormente le conseguenze della mala a, ﬁno
alla distruzione di ossa e ar0colazioni e alla paralisi di una o
più estremità del corpo. In Brasile ci sono più di un milione
di persone malate di lebbra, con 25.000 casi concentra0
solo nello stato del Maranhão. Presso i lebbrosari dove sono presen0 i Missionari Cappuccini, i mala0 trovano ambien0 sereni ed operosi dove l’assistenza e le cure adeguate cercano di comba ere al meglio la mala a. Con l’aiuto
dei benefa ori è stato possibile acquistare i medicinali necessari: fasce, bende, garze e
disinfe an0, indispensabili per ...

h*p://www.missioni.org/lebbrosari/

