CALENDARIO
PARROCCHIALE

FESTA DELLA MAMMA

MESE DI MAGGIO
- Lun. 14 h. 17 Riunione catechisti
- Sab 19 h. 20.30 Veglia - Fuoco di
Pentecoste
- Dom. 20 Pentecoste
- Domenica 27 h. 17.30 4^ Rassegna
Corale di Musica Sacra - Chiesa
Santa Maria Goretti
- Ven. 25 Festa Scuola Materna
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio.

Oggi 13 maggio si festeggia la
festa della mamma. Come ogni anno,
la San Vincenzo effettua la vendita di
piantine fiorite. Il ricavato andrà per
l’aiuto alle famiglie in difficoltà della
nostra parrocchia. La San Vincenzo
ringrazia fin d’ora i generosi
parrocchiani.

PENSIERI DEI BAMBINI
DI PRIMA COMUNIONE
Prima di ricevere la comunione ero
agitata; solo al pensiero di ricevere Gesù
dentro di me mi faceva stare bene, anzi
benissimo, ma mi sono sentita ancora
meglio dpo aver preso la particola
consacrata. Ero felicissima di aver
ricevuto per la prima volta Gesù.
N.P.
Domenica ho ricevuto la prima
comunione. Per me è stata un’emozione
grandissima ricevere Gesù, finalmente
Gesù era venuto nel mio cuore. Perchè
Gesù ha il cuore immenso che può
contenere tutti anche il mondo intero: io
gli voglio un bene immenso.

MESE DI GIUGNO
Domenica ho fat to la prima
comunione ed ero il primo, quindi mi
RICORDIAMO
chiedevo ogni secondo quando dovevo
IL PATRIARCA MARCO
Ieri sabato, 4° anniversario della andare. Quando ho ricevuto Gesù mi
morte del Card. Patriarca Marco Cé sono sentito l’uomo più felice del mondo.
carissimo pastore al cuore di tutte le
Domenica ho fat to la prima
nostre comunità. Per 23 anni ci ha
guidato con amorevolezza, con sapienza comunione, è stato il giorno più bello della
biblica e tenerezza di papà. A San Marco mia vita: mi sono sentito in sintonia con
alle 18.30 il Patriarca Francesco ha Gesù ed ero molto rilassato perchè Gesù
presieduto la Messa di suffragio e la mi ha fatto sentire il cuore più leggero e
candido.
commemorazione.
C.G.

- Dom 3 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini
- Ven. 8 S. Cuore di Gesù
- Sab. 9 Cuore Immacolato di Maria
- Mer. 13 S. Antonio di Padova
- Ven. 29 SS. Pietro e Paolo
********
CAMPOSCUOLA RAGAZZI
5^ ELEM. - 3^ MEDIA
8 -15 LUGLIO AD AURONZO
a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
Euro 210. Iscrizioni aperte in segreteria

GREST 2018

TORTE PER LE MISSIONI
Domenica 27 il gruppo missionario
venderà sul sagrato torte e biscotti il cui
ricavato andrà a beneficio di missionari.
Il gruppo conta, come sempre, sulla
collaborazione dei bravi pasticceri della
comunità. Grazie fin d’ora.

GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 14 alle16.30 in patronato si
tiene l’incontro del gruppo missionario
parrocchiale.
Visitate

il

Il Grest sarà di due settimane:
- dall’11 al 15 giugno
- dal 18 al 22 “
Attenzione!
- dalle 12.15 alle 14.30 i ragazzi tornano
a casa per il pranzo.
Nonostante i numerosi appelli non è
stato raccolto il numero sufficiente di
adulti per garantire il pranzo.
Laboratori, giochi, gite, teatro, musica
e tanta amicizia sono gli ingradienti più
belli di questa esperienza che è possibile
soprattutto grazie ai giovani animatori.
Iscrizioni:
Venerdì 18 maggio ore 16.30.
Quota euro 45 per settimana,
compresa anche la gita.
Per mancanza di volontari adulti il
numero dei ragazzi sarà non oltre i
sessanta e saranno accettati solo quelli
del catechismo della parrocchia.

sito

internet

Domenica ho fat to la prima
comunione e mi sono sentito molto bene
con Gesù e me lo sono sentito dentro il
cuore.
Domenica è stato un giorno speciale
per me perchè ho fatto la mia prima
comunione. All’inizio ero un po’in panico
ma anche emozionata, ma dopo che
abbiamo cantato un po’ e ringraziato
Cristo, abbiamo mangiato la particola e
mi sentivo molto calma ed ero anche
felice perchè dentro di me c’era il corpo
e il sangue di Cristo.
A.P.
Il giorno della prima comunione
domenica 6 maggio 2018 ho fatto la mia
prima comunione e ho provato felicità
perchè ricevevo Gesù vivo e vero, per
la prima volta. E’ stato veramente
emozionante ricevere il Re del mondo!

santamariagorettimestre.weebly.com

