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Bramucci Gaia 

Carletti Greta 

Carnaroli Alessia 

Castaldo Alessandro 

Cataldo Cristian 

Coralloni Virginia 

Cortese Leonardo 

D’Agostino Carlotta 

Fattorini Luca 

Gambini Dario 

Giorgini kyile 

Guglielmi  Mattia 

Livi Achille 

Losco Alessio 

Marcheggiani Niccolò 

Melise Arianna 

Monaldi Giada 

 

Nardini Alice 

Nicolini Emma 

Pazzaglia Ludovica 

Pensalfini Desiree 

Pierfelici Camilla 

Poggiaspalla Mattia 

Prini Maikol 

Sampogna Gioele 

Scala Melissa 

Sgaggi Andrea 

Tornati Gianluca 

Valeri Carlotta 

Violini Mattia 
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Signore Gesù, volte, hanno 
mangiato con te? Quante volte 
tu hai spezzato il pane e recita-
to la benedizione come fa un 
padre di famiglia? Ora sei tu a 
invitarli: Venite a mangiare! 
Ora sei tu a preparare sul fuo-
co di brace il pesce e il pane da 

offrire ai discepoli. Ora tu doni ancora una volta la tua presenza e 
chiedi loro di affrontare il mare aperto della storia per portare 
dovunque il tuo Vangelo. Ci saranno momenti in cui, dopo aver 
faticato e sudato, torneranno a casa con le mani vuote. Ma se 
ascolteranno la tua Parola la pesca sarà abbondante. Gesù la 
missione che tu ci affidi è enorme, ma non ci dobbiamo spaven-
tare. Tu ci accompagni: basta che ci fidiamo di te, e del tuo amo-
re. 

PREGHIERA DI  RINGRAZIAMENTO 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III Settimana del Salterio 
 

Sabato 30 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Emo e Tina ~ Arduini Maria ~ Romeo ~ 

Lina ~ Eliano ~ Emma ~ Dino 

Domenica 01 III Domenica dopo Pasqua 

   ore 08:15 Elvira e Guerrino ~ Calesini Davide 

   ore 11:15 Pro Populo 

Lunedì 02 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 03 ore 08:00 Franco ~ Sandro 

Mercoledì 04 ore 08:00  

Giovedì 05 ore 08:00  

Venerdì 06 ore 08:00  

Sabato 07 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Marcello 

Domenica  08  IV  Domenica dopo Pasqua 

    ore 08:30 Romani Armando 

    ore 11:00 Pro Populo 

Prima Comunione 2022 



Riconoscere la nostra dignità di cristiani 

Ricordando Maria "piena di grazia", che ha con sé il Signore, come le dice l'Angelo nell'annunciazione, vogliamo richia-

mare la nostra vocazione alla "grazia di Dio". Lo stesso Signore che si dona a Maria, si fa dono anche a noi: ci fa partecipi della 

sua vita divina e rende grande la nostra esistenza umana. Con gioia e riconoscenza siamo chiamati a prendere consapevolezza del 

mistero della nostra dignità di cristiani. È vero che nelle parabole della vigna siamo paragonati agli 'operai' invitati al lavoro nel 

campo del Signore. I "fedeli laici" non sono solamente gli operai della vigna, ma sono parte della vigna stessa, tanto che Gesù ha 

detto: "Io sono la vite e voi i tralci". La vigna è l'opera del Signore, è la gioia del suo cuore. Anzi, è ancora di più: la vigna esprime 

il mistero di Gesù, perché è lui il ceppo e noi siamo i tralci innestati nella vite, fatti partecipi della stessa vitalità e garantiti nella 

fecondità. È qui, in questa ricchezza, che siamo invitati a ritrovare la nostra identità, la nostra originale dignità. Innestati in Gesù 

siamo tutti Chiesa, la sua Chiesa! Tocca soprattutto ai fedeli laici aprirsi a questa riscoperta, superando una vecchia mentalità, 

che ha ancora il suo peso, di ridurre la Chiesa ai Pastori e ai religiosi. Certamente questo nuovo cammino coinvolge e impegna 

tutti. Se da parte dei 'consacrati' c'è da essere fedeli al proprio ruolo, alla propria identità, che comporta anche un 'servizio' per la 

educazione dei fedeli laici alla loro vocazione e missione, questi sono decisamente invitati e guidati alla consapevolezza "non sol-

tanto di appartenere alla Chiesa, ma di essere Chiesa" (Pio XII, 20.2.1946). 

   Chi sono i fedeli laici? 

Ecco allora la domanda, che è interessante, e ha bisogno di una risposta chiara e positiva: Chi sono i fedeli laici? Qual è nella 

Chiesa il loro volto, la loro immagine? Tutto, nella vicenda cristiana, ha inizio con il Battesimo. È dono d'amore e di vita: chi è bat-

tezzato "nell'acqua e nello Spirito Santo" rinasce, diventa figlio di Dio in Gesù, Figlio del Padre. Unito a Gesù, partecipe della vita 

divina trasmessa da Cristo, il battezzato può dire a Dio con tutta verità la parola confidente: Padre! È proprio per il Battesimo che 

si comprende la verità dell'immagine usata da Gesù: "Io sono la vite e voi siete i tralci": c'è comunione con Lui e fraternità fra di 

noi. S. Paolo può scrivere: "Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo"  

      Insieme popolo santo di Dio 

La Configurazione a Cristo comporta la partecipazione alla sua missione. Quanto dovremmo imparare a guardarci all'interno della 

Chiesa con occhi nuovi per leggere e comprendere quello che siamo come Pastori e come fedeli laici: il popolo santo di Dio! Io 

sono convinto che abbiamo tutti da crescere e da maturare in questa partecipazione, con uguale dignità, anche se in modi e for-

me distinti eppure complementari, alla vita e alla missione di Gesù che continua nella Chiesa. Ciò che è "comune" è la dignità bat-

tesimale, che "assume nel fedele laico una modalità che lo distingue, 

senza“separarlo" dal presbitero. Tutta la Chiesa che è pellegrina nella 

storia non può non vivere "nel mondo", anche se non è "del mondo": da 

Gesù ha la missione di continuare la sua opera che ha per sua natura 

come fine, la salvezza degli uomini. 

Vocazione e missione dei fedeli laici  

                       “Anche voi siete la Chiesa”        di Donato Bianchi 
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Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio  

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

   

Ogni sera alle ore 21:00 Ogni sera alle ore 21:00 Ogni sera alle ore 21:00    

al suono delle campane al suono delle campane al suono delle campane    

saremo  in comunione saremo  in comunione saremo  in comunione    

per la preghiera per la preghiera per la preghiera    

del S. Rosariodel S. Rosariodel S. Rosario   

Uniamoci spiritualmente pregando: 

1. Per la Chiesa, perché accolga, custodisca e testimoni al 

mondo la vita nuova e i doni di pace di Cristo risorto. 

2. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, perché  dalla Pa-

squa attingano generosità e coraggio nel servizio ministeriale.  

3. Per i nuovi battezzati e per i penitenti riconciliati, perché 

nell’abbondanza della grazia pasquale custodiscano il dono 

della comunione con Dio e con i fratelli di fede. 

4. Per la pace in Ucraina e in tutti quei Paesi devastati dalla 

guerra, perché la nostra preghiera affidata a Maria, Madre e 

Regina della Pace produca la fine dei conflitti. 

5. Per la nostra Comunità parrocchiale, perché la gioia della 

Pasqua si esprima in ciascuno di noi con propositi concreti di 

bene e di giustizia. 

Intenzioni di preghiera mese di maggio 

Ha ricevuto  
il Sacramento del Battesimo   

MANCINI AURORA 

In occasione  
della raccolta Pro-Ucraina è stato raccolto € 250,00  

e versato mediante bonifico bancario alla Caritas Italiana 


