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CON GIOIA
COMUNICHIAMO

Giovanni Paolo II
verrà beatificato il
primo maggio 2011
Riconosciuta come miracolosa la guarigione di
suor Marie Pierre Simon

A

sei anni dalla morte,
avvenuta il 2 aprile
del 2005, Papa Giovanni
Paolo II sarà beatificato il
primo maggio di quest'anno, nella II Domenica di
Pasqua, della Divina Misericordia, durante un rito
presieduto da Benedetto
XVI. Lo ha annunciato
questo venerdì il portavoce della Santa Sede, padre
Federico Lombardi, una
volta resa nota l'approvazione del decreto sul miracolo attribuito all'intercessione di Karol Wojtyla. Il
miracolo in questione è
legato a suor Marie Pierre
Simon, religiosa dell'Institut des Petites Soeurs des
Maternitès Catholiques,
che il 2 giugno 2005, vicino a Aix-en-Provence, è
guarita improvvisamente e
in modo scientificamente
inspiegabile dal morbo di
Parkinson.

I

l Dio che viene ad incontrarci nella Bibbia non regna, indiffe-

rente alla sofferenza umana, in una lontananza beata. E' un
Dio che, al contrario, si prende a cuore tutta questa sofferenza. Lui la conosce. La notizia di Dio che si fa uomo in Gesù non
ci lascia di sasso: Dio viene nel cuore della nostra vita, si lascia toccare dalla nostra sofferenza umana, si pone con noi le nostre domande,
si compenetra della nostra disperazione: “Mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. Giovanni Battista dice di Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie il peccato del mondo”.
Ecco questo Dio che si lascia ferire dalla cattiveria dell’uomo, che si
lascia commuovere dalla sofferenza di questa terra. Egli ha voluto avvicinarsi il più possibile a noi, è nel seno della nostra vita, con i suoi
dolori e le sue contraddizioni, le sue falle e i
suoi abissi. Gesù sulla
croce - Dio nel mezzo
della sofferenza umana: questa notizia è
per noi un’incredibile
consolazione. È vicino
al mio dolore, egli mi
capisce, sa come mi
sento.
Questa notizia implica
allo stesso tempo un’esistenza scomoda: impegnati per coloro che,
nel
nostro
mondo,
stanno affondando, che
naufragano nell’anonimato, che sono torturati, che vengono assassinati, che muoiono
ORATORIO SAN GIORGIO
di fame o deperiscono... Sono tutti tuoi
fratelli e tue sorelle!
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AVVISI ...Per la Festa di

Sant’Antonio
Tutti possono partecipare...
- sia alla preparazione:
1. Portando legna per il falò;
2. Facendo personalmente o facendo
fare il Pane che verrà benedetto e
distribuito alla Comunità dopo la
Santa Messa;
- sia alla Festa:
1. Partecipando alla Santa Messa;
2. Ricevendo il Pane benedetto e portandolo a casa, ricordandosi degli anziani e degli ammalati.

PER I BAMBINI E RAGAZZI
DEL CATECHISMO:
•

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Si ricorda che il Catechismo di Sabato 22 gennaio si svolgerà nel Sagrato
della Chiesa… in vari momenti e
situazioni:
Consegnando anche per iscritto la
Storia riportata a fianco e terminata
con l’aggiunta della vostra “finale”.
Portando da casa gli animali per la
benedizione.
Consegnando alle Catechiste un
disegno o una poesia sulla pace
o sulla vita di Sant’Antonio.
Consegnando armi giocattolo che
potreste avere in casa.
Alla fine della Messa verrà consegnato a tutti un palloncino al quale
potete inserire un biglietto con un
vostro augurio o preghiera di pace!
Le armi giocattolo (tra queste anche
videogiochi volenti) verranno poi
buttate nel fuoco!

Livorno: rubano le pistole giocattolo e poi le usano per rapinare il negozio. I due banditi prima
hanno rubato le «armi» poi le hanno usate contro
la cassiera per farsi consegnare l’incasso.

PER I BAMBINI E RAGAZZI
DEL CATECHISMO:
DAI UN TUO FINALE A QUESTA STORIA

“N

ew York è una città immensa e il modo
migliore per spostarsi in essa è la metropolitana. Migliaia di treni corrono nel sottosuolo della città, giorno e notte, trasportando ogni giorno centinai di miglia di persone. Le gallerie si dipanano e si intrecciano interminabili,
come i corridoi di un formicaio gigantesco. Per
funzionare, le infinite arterie della metropolitana
hanno bisogno dell’energia elettrica. E se venisse improvvisamente a mancare? Sarebbe un disastro terribile. Si fermerebbe tutto. La città si fermerebbe e la metropolitana diventerebbe una
specie di trappola mortale per milioni di persone.
Una volta capitò. Era una fredda sera invernale.
Tutti avevano fretta di tornare a casa. I treni erano gremiti all’inverosimile. Arrivò il blackout!
Tutto si fermò. Le luci si spensero, i treni si fermarono nel bel mezzo delle gallerie. Nel labirinto delle gallerie la gente incominciò ad urlare.
Tutti si sentivano come troppi presi in trappola.
Il treno numero 318 era stato il più sfortunato. Il
blackout lo aveva sorpreso in una galleria profondissima sotto terra decine e decine di metri. Il
locomotore aveva incominciato a fumare: di lì a
poco si sarebbe incendiato. Il fumo invase la galleria. Il manovratore gridò: “Allontanatevi subito”. Ma ci furono solo urla, pianti, imprecazioni.
Il buio era totale. I passeggeri cercarono di uscire, brancolando e spingendosi… ma inciampavano sui binari e cadevano a terra, rotolavano su
altri. Incominciava a mancare l’aria. Qualcuno
cedette alla disperazione e si accasciò, mormorando:«E’ la fine… non usciremo di qui».
Ma proprio in quel momento…...
CONTINUA TU LA FINALE … INVENTALA… SCRIVELA E CONSEGNALA IL
POMERIGGIO DELLA FESTA A DON GIORGIO. LA
FINALE PIU’ BELLA VERRA’ PREMIATA….
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II° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

16

2°del Tempo Ordinario
“Gesù è il vero Messia
atteso dal suo popolo”

17
18
19
20
21
22
* ore 17,30
S. Rosario

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

•

Int.Def.: * Alessandro Fumagalli
* Lai Antonio, Ghisu Greca, Pilia Severino

ore 17,30 S. Rosario

* Confessioni: 17,30

* ore 16,30 S. Rosario Ore 16,00 Catechismo 2° Media

LUNEDI’
SANT’ANTONIO

e gruppo animazione liturgica
e canto

Gruppo “Arca dell’Alleanza”

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Aversano Civita e Michele Toccagino

•
ore 16,30 - 17,30
Incontro - Attività (ACR)

ore 16,30 S. Rosario

* ore 16,00 Catechismo Giovani-Cresima

•

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

* Confessioni: 16,30

Int. Def.: * Francesco Lai

* Ore 15,00 Catechismo 2° Media
Int. Def.: * pro populo gruppo “STELLA” con don Giorgio

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Catechismo Ore 15,00
1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

Incontro di preghiera con Il Gruppo
del Rinnovamento nello Spirito Santo
(Chiesetta S. Cuore) ore 18,30
*

GIOVEDI’
SAN FABIANO PAPA;
SEBASTIANO

•

ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int.Def.: * Stefano Usai
(1° ANNIVERSARIO)

* INCONTRO FORANIALE delle
CATECHISTE - IN ORATORIO San
GIORGIO - ore 16,00 - “Il metodo
preventivo di San Giovanni Bosco”
* ore 16,00 Catechismo Giovani-Cresima

Adorazione Sacramentale
Eucaristica - ore 20,30
(S. Cuore)

ore 16,30 S. Rosario

SANT’AGNESE, MARTIRE

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

* Confessioni: 16,00 - 17,00

•

VENERDI’

Int. Def.: * Anilia Locci

SABATO
FESTA

* ORE 16,30 BENEDIZIONE D. ANIMALI
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

S. ANTONIO *
DOMENICA

23

3°del Tempo Ordinario

* ore 17,30
S. Rosario

* Confessioni: 17,30

CATECHISMO
•

ore 15,30 in poi…

Int.Def.: * Tonino Aversano; Consegna dei disegni e poesie sulla
•
Giagianni Depau pace… e compilazione della Storia.
Ritiro delle armi9 giocattolo e
ORE 16,30 BENEDIZIONE DEL PANE E FUOCO
Lancio dei Palloncini con slogan

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int.Def.: * Mereu Giovanni, Antonia,
Dilva

ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo animazione liturgica
e canto

* ore 15,30 Assemblea Parrocchiale dell’ AZIONE CATTOLICA - Elezioni

