GRUPPO CATECHISTI INFORMA...
PRIME COMUNIONI
Oggi, domenica 8 maggio, 41 ragazzi della nostra parrocchia riceveranno il sacramento della prima comunione:
Balestri Anita
Balzani Laura
Bonaventura Edoardo
Bonsangue Alex
Brunacci Bianca
Campacci Alessandro
Casadei Leonardo
Casadio Agnese
Fabbri Edoardo
Fabbri Laura
Fera Tommaso
Fina Fiorino Gianmarco
Fochi Matteo
Fornasari Luigi

Gardelli Alessia
Giannini Costanza
Gjini Klaudia
Gironi Matteo
Hernadez Oreliana
Yonathan
Jompalay Francesco
Lippi Brian
Miserocchi Rachele
Montefiori Elia
Morandi Agnese
Moretti Angelica
Morigi Chiara
Paganelli Giacomo

Pretolani Filippo
Rabiti Letizia
Ricci Andrea
Rossi Eugenio
Sala Vittoria
Samorì Mattia
Scala Giorgia
Scozzoli Giulia
Tassinari Riccardo
Valbonesi Giosuè
Valentini Matilde
Vespignani Luca
Zaccaria Giosuè
Zonta Federica

A loro va il nostro pensiero e la nostra preghiera!
CRESIME VICARIALI
Domenica 15 maggio alle 15.30 in duomo 64 ragazzi
del nostro Vicariato del centro storico riceveranno il sacramento della Confermazione. La liturgia sarà presieduta da
Mons. Vincenzo Zarri e i canti saranno eseguiti dai cori delle
parrocchie del Vicariato.
Siete tutti invitati a partecipare a un momento così importante per la nostra Chiesa locale.

FOTOVOLTAICO
Hai competenze in merito al fotovoltaico? Puoi dare una
mano a valutare se può essere installato in parrocchia?
Chiama il 339.3934406 per segnalare la tua disponibilità.
Grazie, Lorena.
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Resta con noi, Signore
Il vangelo di oggi sembra scelto apposta per illuminare la
prima Comunione dei nostri
41 bambini in parrocchia.
San Luca ci racconta l’episodio
di Emmaus, dei discepoli che
tristi e senza saperlo si accompagnano con Gesù. Stanno
con Gesù e non lo sanno. Solo
allo spezzar del pane, nel gesto
eucaristico, lo riconoscono.
Un evento che si attualizza
domenica prossima;
una Presenza che si rinnova
domenica prossima:
Gesù viene.
E noi?
Può ripetersi questa stupenda
sorpresa anche per i nostri
bambini?

Può la loro “prima comunione” toccarli nel cuore?
Più ancora: potrebbe avviare
una nuova esistenza autenticamente cristiana?
Sì, potrebbe.
Molto però dipenderà da noi.
C’è nell’immagine della “Cena
di Emmaus” del Caravaggio,
scelta dai catechisti, l’atteggiamento dell’oste e della
donna che esprime assoluta
estraneità: non si accorgono
di nulla; guardano senza
stupore; in patente contrasto
con il timore e la sorpresa dei
discepoli. Come staremo in
chiesa durante il rito? Come
vivremo in famiglia questa
giornata? Che i nostri piccoli,

non ci sentano estranei come
l’osta del Caravaggio, ma partecipi, vicini per moltiplicare il
senso di fede.
I motivi per cui condividere
vivamente l’evento sono molti;
pensiamo solo aq aule progetto
di vita si incamminano i nostri
ragazzi. Sì, perché l’eucaristia
è un rito, ma soprattutto
un impegno e un progetto.
L’evangelista Giovanni per
spiegare al meglio la Cena del
Signore racconta come Gesù
a un certo punto si mise a lavare i piedi dei suoi discepoli;
come dire che l’eucaristia è il
grande servizio che Gesù ha

reso a tutti noi: “Vi ho dato un
esempio, perché come ho fatto
io, anche voi facciate”.
Il rito eucaristico cui partecipano pienamente i nostri
ragazzi domenica prossima
sarà quindi solo il primo passo
verso una vita cristiana che si
farà dono al prossimo. Giorno
di festa, sicuramente, ma a
pensarci bene anche giorno di
trepidazione : saranno fedeli
i nostri bambini al gesto che
faranno? Sapranno scegliere
nella loro vita la gioia del dono,
piuttosto che l’indifferenza di
chi fa solo “come fanno tutti”?

PROGETTO WELCOME
Il Progetto Welcome ricorda che nel corridoio ci sono le
macchinette di bibite, caffè e snack e comunica che per
chi volesse la chiave è prenotabile al numero: 342 1244945.
Il costo è di 5 € e può essere utile dato che le macchinette
non danno resto.
Il Progetto Welcome organizza una cena con tutti i volontari
fissata per giovedì 12 maggio alle 19.15 in Parrocchia,
è previsto un contributo per la cena. Per info: 342 1244945.
Grazie, Adele

AZIONE CATTOLICA
Lunedì 16 maggio ore 20, 45 in chiesa

don Erio Castellucci: incontro su tema mariano
Domenica 29 maggio

Uscita di fine anno a San Martino in Varolo
Si parte alle 9 a Ravaldino. In mattinata incontro di verifica.
Segue il pranzo condiviso e poi il pomeriggio è libero per
giochi e chiacchiere
17, 18 e 19 giugno

Gita
Programma in fase di definizione.

MESE DI MAGGIO
La comunità parrocchiale propone i seguenti momenti di
preghiera per onorare la Vergine Maria nel mese a lei dedicato:
• dal lunedì al venerdì alle ore 19 in chiesa
recita del Santo Rosario
• tutti i venerdì dalle ore 17 alle 18 in chiesa
Adorazione
• Lunedì 16 maggio alle ore 21 in chiesa
don Erio Castellucci ci offrirà una meditazione su
un argomento mariano

CENTRO ECUMENICO
Il Centro Ecumenico, assieme all’Amicizia Ebraico – Cristiana, propone una interessante visita alla Biblioteca
Malatestiana di Cesena (piazza Bufalini 1) domenica 15
maggio, ritrovo alle ore 10. Ci sarà la possibilità di ammirare antichi codici ebraici che verranno esposti solo in quella
occasione e che saranno spiegati dalla dott.ssa Paola Errani.

