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Don Sante
Carissimi, il nostro mese di maggio è ricco di iniziative e celebrazioni e vi invito ad
approfittarne e a partecipare con la preghiera e con vivo interesse. Desidero attirare la
vostra attenzione su un impegno che la Chiesa da sempre richiede ai cristiani: pregare per
i governanti. È vero che noi siamo abituati a criticarli, anche a ragione, ma teniamo presente
l’ impegno che ci obbliga a pregare per loro. L’importanza di questa preghiera è enorme
perché anche gli uomini più preparati sono pur sempre limitati e hanno bisogno di
comprendere i problemi dell’umanità per imprimere una giusta direzione. È incredibile che
non si riescano a risolvere grossi problemi come la povertà, le enormi diseguaglianze, la
fame, il mancato accesso all’istruzione che sono ancora diffusamente presenti nel mondo.
Talvolta, anche inconsciamente, siamo più abituati a guardare le conseguenze negative che
ci toccano per la mancata soluzione di questi problemi; facendo un atto di fede cerchiamo
di pregare perché la retta ragione possa prevalere e il desiderio del bene comune possa
essere la stella polare di ogni impegno. Invito tutti a recitare almeno una decina del
Santo Rosario sabato 13 maggio, centesimo anniversario dell’apparizione di Fatima. Papa
Francesco proclamerà santi i pastorelli Giacinta e Francesco.
Inoltre ricordo che alle 20.30 per tutto l’anno suonano le campane dell’Ave Maria e siamo
tutti invitati a recitarne almeno una.

Gruppo missionario
Il Gruppo missionario ringrazia tutti i parrocchiani che dal mese di gennaio ad aprile con la
loro generosità ci hanno dato la possibilità di aiutare la Casa-famiglia delle suore
Carmelitane in Romania con la spedizione di pacchi viveri per i bambini e tutte le altre
missioni che seguiamo in Tanzania, Burundi, Camerun, Eritrea, Congo e Brasile. Il nostro
aiuto va anche a padre Aldo, missionario in Mozambico, che sarà con noi lunedì 15
maggio alle 16.30, presso la nostra sede per ringraziarci e parlarci della sua esperienza.
Seguirà alle 18 la messa con le intenzioni missionarie.

Avvisi


Recita del Rosario per tutto il mese di maggio dal lunedì al venerdì anche alle 20.45
oltre che alle 17 come avviene tutto l’anno.



Oggi domenica 14 maggio al pomeriggio, celebrazione della Prime Sante
Comunioni suddivise in due turni.
Domenica 21 maggio al pomeriggio celebrazione delle Sante Cresime suddivise in
due turni.
Pertanto nelle due domeniche, 14 e 21 maggio, la Santa Messa vespertina delle 18
verrà posticipata alle 18.45.





Si sollecitano le iscrizioni al viaggio in Romania che si terrà dal 22 al 29 settembre
(visibile online sul sito parrocchiale cliccando sul numero dell’Informatore del 9 aprile)
perché i prezzi indicati saranno validi solo per chi si iscrive entro il 20 maggio. Poi
potranno subire maggiorazioni.



Per la campagna fiscale che si tiene anche nel mese di maggio vi ricordiamo che è
sempre attivo ogni venerdì non festivo dalle 9.30 alle 12.00, lo sportello della FNP
CISL-CAF, adiacente alla segreteria, che offre una consulenza gratuita per la
compilazione del modello 730 a tutti coloro che vorranno usufruire di tale opportunità.

Centro di Accompagnamento all’Adolescenza
Il Sorriso di Lollo

Relatori
Domenico Storri – psicoterapeuta e Presidente de iSemprevivi
Matteo Lancini - psicoterapeuta e Presidente Fondazione Minotauro Mauro Mauro
Percudani – psichiatra
Nicola Savino - conduttore televisivo
Linus - conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay
Andrea – esperienza diretta al “Il Sorriso di Lollo”
Belen – esperienza diretta al “Il Sorriso di Lollo”
Davide – un anno di tirocinio presso “Il Sorriso di Lollo”

