DOMENICA 13 maggio 2018 - VII Domenica di PASQUA
Solennità dell’Ascensione del Signore
Ore 21.00 Marcia Penitenziale
Lunedì

14 Maggio – Festa di S. Mattia, apostolo
Ore 19.00 S. Messa in Collegiata;
def. settimana passata: Enrichetta e Sebastien.

Martedì

15 Maggio Ore 19.00 S. Messa.

Mercoledì 16 Maggio Ore 19.00 S. Messa.
Giovedì

17 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; def. Massimo.

Venerdì

18 Maggio Ore 19.00 S. Messa.

Sabato

19 Maggio Ore 16.00 S. Messa alla Casa Protetta.
“ 19.00 S. Messa in Collegiata.

DOMENICA 20 MAGGIO 2018 - Domenica di Pentecoste
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;
def. Pietro Bedogni.
“ 11.00 S. Messa a S. Giovanni.
“ 11.00 S. Messa a S. Giuseppe Bernolda.

Camminiamo
Insieme
UP “B.V.M.della Fossetta”
19

(Stampato in proprio)

NOVELLARA

Web: www.novellara.net - tel. 0522 654240 - E Mail: parrocchia.novellara@gmail.com
Don Giordano: cel 3406735040 - dongiordi@gmail.com

Domenica 13 Maggio 2018
Dal Vangelo secondo Marco (16, 15-20)
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e
questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.

“ 16.30 Battesimi:
Elia, Giordano, Liam, Matteo ed Alessandro.
“ 17.30 Vespri alla Casa della Carità.
“ 19.00 S. Messa alla Fossetta.
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.

Gesù ama le iperboli, gli ossimori, le esagerazioni. Predilige il linguaggio
dell’assurdo, le espressioni paradossali, i proclami stupefacenti. Se lo
incontrassimo al Bar diremmo che le spara grosse. Se non fosse per quella
tomba vuota, potremmo liquidarlo come uno spaccone. Sale in cielo,
affermando di rimanere con noi. Ha davanti un gruppettino di discepoli
spaventati e comanda di invadere tutto il mondo. Li abbandona e promette

di agire con loro. Farnetica di demoni scacciati, di serpenti ammansiti, di
veleni resi innocui.
Come possiamo interpretare queste parole? Semplici esagerazioni care alla
cultura ebraica? Una reminiscenza del linguaggio iperbolico dei profeti? Una
esaltazione eccessiva dei discepoli di fronte ai primi successi missionari?
Sta di fatto che queste parole restano lì, nella loro nuda semplicità e ci
raccontano di una possibilità che non abbiamo abbastanza esplorato: quella
di essere una comunità in missione, un popolo in cammino, una chiesa in
movimento. Ci parlano di una fede che non si scopre stando con il naso
all’insù a guardare il cielo, ma percorrendo le strade degli uomini, dentro le
arterie vitali della storia, nel movimento di uscita verso gli altri e di incontro
con le loro esistenze concrete.
La partenza di Gesù ci mette in moto, ci obbliga a partire. La sua opera
adesso continua nelle nostre parole, nei nostri gesti, nelle azioni quotidiane,
negli incontri con gli uomini e le donne del nostro tempo. La fede maturata
nel tempo del discepolato, vedendo i suoi gesti e ascoltando le sue parole,
ora deve mettersi in gioco nella missione, attraverso i nostri gesti e le nostre
parole. Nella certezza che “il Signore agiva con loro” e che non siamo mai
soli.
Don Giordano

Rosario nei parchi
Lunedì 14 maggio ore 21.00: Recita del S Rosario presso il Parco Principessa

La Scuola dell’Infanzia Lombardini invita la comunità a pregare la Madonna
insieme ai piccoli, mercoledì 16 maggio alle ore 20,00 con la recita del S.
Rosario nel cortile grande (entrata dal portone di Via Veneto).
Tutti i bambini sono invitati a portare un fiore che depositeranno davanti
all'immagine di Maria.

Nel mese di maggio si recita il S. Rosario:
- dal lunedì al sabato alle 18.30 prima della messa in Collegiata;
- tutti i giorni alle ore 16 nella Casa della Carità;
- tutti i giorni alle ore 21 nel Santuario della Fossetta;
- tutti i giorni alle ore 21 presso l’Oratorio del Borgazzo.

GREST 2018

Avvisi

Domenica 13 maggio alle ore 18.30 in Oratorio ci sarà il secondo incontro di
formazione degli animatori.

Oggi, domenica 13 Maggio ore 21.00 dalla Collegiata MARCIA PENITENZIALE

Le iscrizioni sono ancora aperte - per circa una ventina di posti - sul sito
www.novellara.net

Mercoledì 16 maggio ore 21.00 in Oratorio: Consiglio Pastorale Unitario.
Sabato 19 maggio ore 19.00 in Cattedrale a Reggio Emilia Ordinazione
diaconale e presbiterale
Presbiteri per la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla:
Emanuele Sica Parrocchia Ospizio RE; Marco Lucenti Parrocchia di Castellarano.
Presbitero per la diocesi di Kumasi: Prince Osei Ampong di Kumasi, Ghana.
Diacono: Jose Adonis Bongo Ordine dei Servi di Maria.
Domenica 20 maggio ore 17,30 Santuario della B.V. della Fossetta
Benedizione dei bambini
E’ un momento di preghiera e di gioia, espressione di una comunità che
affida i piccoli al Signore attraverso la tenerezza materna di Maria.

Il Comune di Novellara ha aderito al bando regionale per la “conciliazione
vita-lavoro” che prevede un contributo alle famiglie che ne fanno richiesta a
rimborso delle spese sostenute per i centri estivi. Potete verificare se avete i
requisiti richiesti e compilare la domanda sul sito del comune,
consegnandola entro il 26 maggio.
Per la consegna al Comune della ricevuta - che otterrete domenica 27
maggio al completamento dell’iscrizione - avete tempo fino al 25 luglio.
Chiediamo alle famiglie che vedranno accolta la loro domanda di darcene
comunicazione per i nostri adempimenti nei confronti del Comune.
Domenica 27 maggio dalle 16.30 Festa di inizio estate, con la speciale
partecipazione di Ciccio Pasticcio! Al termine, merenda per i bambini e
completamento delle iscrizioni al Grest 2018.

