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AVRETE FORZA
DALLO SPIRITO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 1 ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo
stesso modo…»
Seconda Lettura. Efesini 4 Un solo corpo, un solo spirito… un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti… A ciascuno di noi,
tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È lui che ha
stabilito alcuni come Apostoli, altri come profeti… pastori, maestri… al fine di
edificare il corpo di Cristo.
Vangelo Marco 16 Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura…». Dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette
alla destra di Dio. Essi partirono e predicarono dappertutto e i Signore operava
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.

Colui che è disceso dal Cielo, terminata la missione che il Padre gli aveva affidato, sale al Cielo e siede alla destra di Dio, nella maestà della sua divinità. Gesù porta in sé e con sé anche la nostra umanità, ma rimane con
noi, nella sua Chiesa, in cui ognuno ha il proprio compito al fine di edificare l’unico corpo nell’unica fede e nell’unico amore. Con il cuore in cielo e con le mani verso ogni uomo, questo è il tempo della Chiesa e dell’impegno che Gesù ci chiede perché tutti abbiano il dono della vita divina e il regno di Dio si realizzi nel mondo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì: ore 15,30: Prove bambini Comunione
• Martedì ore 15,30: Prove bambini Comunione
• Mercoledì: Ritiro bambini Comunione
• Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa
• Giovedì ore 15: Prove bambini Comunione
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario in Chiesa
• Venerdì ore 19: Rosario capitello S. Rita
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Venerdì ore 21: Incontro genitori I Cresima
• Sabato ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste
• Domenica ore 10,30: Messa di Prima Comunione

PRIME
COMUNIONI
Ci rallegriamo con i 33 ragazzi (i nomi sul retro) che oggi
si accostano per la prima volta a Gesù eucaristia nella
Messa di Prima Comunione; domenica prossima,
sempre alle 10,30, sarà la volta di altri 24 loro compagni, per i quali in settimana sono fissati i seguenti
appuntamenti: mercoledì con partenza alle ore
8,15 giornata di ritiro a Pontinia, mentre lunedì,
martedì e giovedì alle ore 15,30 prove in chiesa.

La Chiesa celebra oggi la Giornata Mondiale delle COMUNICAZIONI SOCIALI. Il Papa nel suo messaggio ha centrato l’attenzione sul tema: Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore.
La famiglia è il primo luogo dove impariamo a comunicare; è una “comunità comunicante”. Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, a
farci capire che cosa è veramente la comunicazione come scoperta e costruzione di prossimità. La famiglia più bella è
quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e
di quello tra genitori e figli.
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MESE MARIANO E FESTA DI S. RITA
Continuano gli incontri di preghiera del mese mariano, sia presso capitelli, sia a livello comunitario con
la recita del S. Rosario giovedì alle 21. Venerdì alle
ore 19, in occasione della festa di S. Rita, il Rosario
sarà recitato anche presso il capitello dedicato alla
santa situato in via Piano Rosso.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa domenica)
Chiesuola: ogni venerdì alle 18
Palazzi Martella (via Acque Alte): lunedì alle 20,30

I CAMPISCUOLA ACR
Questi i campiscuola organizzati
per i ragazzi dell’Acr:
Campo 6-8, dal 17 al 19 giugno,
presso la Casa di S. Maria dell’Acero a Velletri
Campo 9-11 e 12-14 a Monastero S. Maria delle
Grazie a Farnese, Viterbo, dal 27 luglio al 2 agosto,
insieme alle parrocchie S. Francesco di Cisterna e S.
Benedetto di Borgo Piave.

INCONTRANO OGGI PER LA PRIMA VOLTA
GESU’ NELLL’EUCARESTIA...
Agnani Daniele
Agovino Siria
Aiello Riccardo
Alciati Aurora
Barbazza Francesca
Battisti Erica
Borrelli Giorgio
Bovolenta Gaia
Bovolenta Michela
Casaletti Martina
Colamartino Chiara
Del Prete Sofia
Fanesi Giada
Ferlini Luca
Ferrari Christian
Giacalone Daniele
Lozzi Nicolas

Machera Nicole
Mattiuzzo Serena
Musco Andrea
Pepe Francesca
Piccaro Nicolas
Ricchi Beatrice
Riva Giorgia
Roma Pietro
Rubertelli Matteo
Ruzzini Naira
Salaro Alessio
Saviana Elisa
Senneca Laura
Visentin Sofia
Zuncheddu Federica
Zuncheddu Federico
Conferenza
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MEIC
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I genitori dei ragazzi del I Cresima sono invitati ad
un incontro coni Catechisti per una verifica di fine
anno venerdì 22 maggio alle ore 21, presso casa
Betlemme.

Venerdì 22 maggio 2015 - ore 20.30
Curia vescovile (ingresso Via Sezze) - Latina
Il gruppo che sta preparando l’organizzazione della festa patronale si incontra mercoledì alle 21. Partecipazione libera...

