DOMENICA 6 maggio 2018 - VI Domenica di PASQUA
Lunedì

7 Maggio Ore 19.00 S. Messa in Collegiata;
def. settimana passata: Valentina.

Martedì

8 Maggio Ore 19.00 S. Messa;
def. Giandomenico, Urbana e Rino Carnevali.

Camminiamo
Insieme

Mercoledì 9 Maggio Ore 19.00 S. Messa.
10 Maggio Ore 10.00 S. Messa Chiesa del Popolo.
Tutto il giorno Adorazione Eucaristica alla Casa della Carità.
Conclusione ore 18.30 con la S. Messa presieduta da don Luca
di ritorno da Pucallpa (Perù).
Si ricorda nella preghiera Don Luigi Guglielmi nel 22° anniversario della morte.
Venerdì 11 Maggio Ore 19.00 S. Messa in Collegiata.
Sabato
12 Maggio Ore 11.00 Matrimonio di Nicola e Lucia in Collegiata
“ 16.00 S. Messa alla Casa Protetta.
“ 19.00 S. Messa in Collegiata; 50° anniversario di
matrimonio di Roberto e Maria.

UP “B.V.M.della Fossetta”

Giovedì

DOMENICA 13 MAGGIO 2018 - VII Domenica di PASQUA
Solennità dell’Ascensione del Signore
Ore 8.30 S. Messa in Collegiata per la Comunità.
“ 9.00 S. Messa a S. Maria.
“ 9.00 S. Messa a S. Bernardino.
“ 10.30 S. Messa in Collegiata,
un gruppo di bambini riceverà la Prima Comunione
def. Alessandri Elisabetta, Valla Laura e fam.
“ 11.00 S. Messa a S. Giovanni.
“ 11.00 S. Messa a S. Giuseppe Bernolda.
“ 17.30 Vespri alla Casa della Carità.
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Domenica 6 Maggio 2018
Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri.

“ 19.00 S. Messa alla Fossetta.
“ 21.00 Marcia penitenziale
Giornata per le comunicazioni sociali
Al Santuario B.V. della Fossetta la S. Messa feriale delle 8.30 è preceduta dalle Lodi alle 8.15.
La S. Messa feriale delle 19.00 nella Sagrestia, è preceduta dalla recita del Rosario alle 18.30.

Dio è amore
Da Dio ci aspettiamo che sappia fare quello che noi non sappiamo fare. Noi
piccoli, lui grande. Noi mortali, lui immortale ed eterno. Noi limitati, lui
infinito. Anche le nostre preghiere a Lui sono spesso legate a questa idea:

dove la nostra umanità è costretta a retrocedere, ecco che la sua divinità ha
ancora cartucce da sparare. Così chiediamo la salute che i medici non sono
in grado di darci, la soluzione ai problemi a cui non sappiamo mettere mano,
la pace e la giustizia che non possiamo costruire. E così via.

Avvisi

Invece Giovanni ci dice che la cosa più grande e più importante che sa fare
Dio è quella che sappiamo fare anche noi: amare. Amare con la forza di un
padre. Amare con la tenerezza di una mamma. Amare con la tenacia di un
amico, con la passione di amante, con la fedeltà di un fratello. Di tutte le
cose che sa fare Dio quella che conta non è affatto una sua esclusiva. La
sappiamo fare anche noi.

Giovedì 10 Maggio ore 21.00 alla Casa della Carità: Gruppo Missionario;
sarà presente don Luca di ritorno dalla missione di Pucallpa in Perù.

Amare è un’azione semplice e umanissima. Si manifesta in mille forme, ma
in sostanza ha sempre la stessa radice: l’altro, di fronte a me, trova spazio
nella mia vita e ne diviene il centro. Amare è rinunciare alla propria
autonomia, all’integrità, alla compattezza del sé, per aprire una frattura e
lasciar entrare l’altro. Amare è anche pericoloso: rende vulnerabili, fragili,
indifesi.
Amare è lo stile che Dio ha scelto per manifestare sé stesso, l’attività con la
quale vuole essere riconosciuto. Amare è il modo con cui Dio vuole
cambiare il mondo, sogna di trasformare la storia, crede di plasmare il cuore
dell’uomo. Amare è potente: può trasformare quello che la forza, la
tecnologia, la scienza non possono cambiare. Amare è l’azione di Dio che
sappiamo fare anche noi. Non abbiamo scuse.
Don Giordano

Scuola dell’Infanzia “A.I.Lombardini”

Genitori in-formazione

Lunedì 7 Maggio ore 21.00 in Canonica: Consiglio per gli affari economici.

Sabato 12 Maggio: Giornata di adorazione eucaristica a Pietravolta con la
Casa della Carità.
Sabato 12 Maggio ore 16.30 nella sagrestia della Collegiata: Incontro con i
genitori e padrini dei bambini che riceveranno il battesimo domenica 20
maggio.

Rosario nei parchi
Lunedì 7 maggio ore 21.00: Recita del S Rosario presso il Parco Primavera.

Da martedì 8 maggio, tutte le sere alle ore 21.00 si recita il S. Rosario presso
l’Oratorio del Borgazzo

Domenica 13 Maggio ore 21.00 in Collegiata MARCIA PENITENZIALE:
dalla Collegiata recitando il Santo Rosario ci recheremo al Santuario della
B.V. della Fossetta dove, dopo una breve meditazione, i sacerdoti
saranno a disposizione per le confessioni.

Martedì 8 maggio 2018 ore 18.30
presso la Scuola Infanzia Lombardini
“Genitori e vaccini: tra falsi dubbi ed evidenze scientifiche”
con Giuliano Bagnoli – pediatria di comunità az. Usl di Reggio Emilia
(sarà attivo il servizio di babysitter)

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “A.I. Lombardini” organizza una
vendita di torte e marmellate per domenica 13 Maggio, in Cappella
Invernale, al termine delle SS. Messe. L’intero ricavato sarà destinato a
sostenere la scuola nei suoi progetti ed investimenti. Grazie sin da ora per il
vostro sostegno.

“E’ con profonda riconoscenza che ringraziamo quanti hanno ricevuto la
Cresima nella parrocchia di Novellara domenica 22 aprile, per l’offerta di euro
1.166,50 devoluta per sostenere le spese necessarie alla fase di avvio della
nuova missione diocesana in Amazzonia.
Aver condiviso questo impegno Vi porta a essere una “Comunità missionaria”
insieme a tanti volontari, laici e consacrati, che sono inviati dalla nostra Chiesa
in Brasile per essere presenza solidale ed evangelica.
Ringraziandovi per questo gesto generoso, chiediamo la benedizione di Dio su di
Voi, sulle Vostre famiglie e sull’intera umanità.”
Il Direttore don Pietro Adani e l’Equipe del CMD

