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Giorno
1
3
4
4 – 11
5
10
11
13

15
17
18
19 – 23
22 – 24
25
28
29

Evento
Adorazione Eucaristica
Veglia di Pentecoste in Cattedrale
Domenica di Pentecoste: Messe
Celebrazione Sacramento del Battesimo
Settimana della Condivisione
Comunione ammalati e anziani (tutti)
Incontro Genitori Prima Confessione
Chiusura Anno Catechistico: Giochi, Festa, Messa, Cena
Solennità della Santissima Trinità: Messe
Anno Centenario delle apparizioni alla Cova d’Iria
della Madonna di Fatima: Rosario e Messa
Messa e Incontro conviviale Catechisti
Riunione chierichetti
Incontro partecipanti Pellegrinaggio a Fatima
Solennità Corpus Domini: Messe
Comunione Ammalati – Anziani
Esercizi spirituali dei presbiteri
Ritiro Cresimandi – Prove Celebrazione Cresima
Celebrazione della Cresima
Incontro Ministranti
Incontro Gruppo Famiglie San Francesco

Orario
21.15
21.00
8.00 – 11.00
11.00
9.00–13.00
21.15
16.00
8.00 – 11.00
19.00
19.30
18.00
21.15
8.00 – 11.00
12.00

11.00
18.00
21.15

Orario delle Sante Messe per il mese di giugno
Messa Feriale (eccetto Martedì) e prefestivi
Domenica e festivi
Per Comunicare:

Parrocchia Madonna di Fatima
d. Luis Reynaldo Sandoval

ore
ore

19.30
8.00 e 11.00
0735 907024
349 4672108
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“FAMIGLIA CHE PREGA UNITA RIMANE UNITA”
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Giugno
Carissimi, rendo grazie al Signore per quanto abbiamo vissuto nel mese scorso. In
molti hanno cercato di seguire la Novena alla Madonna di Fatima ed i giorni della
Festa hanno visto una grande partecipazione. Non possiamo non ringraziare tutti
coloro che, anche con un gesto che può sembrare piccolo o insignificante, hanno
permesso di rendere grande la nostra Festa. Molti servizi sono stati svolti da tantissimi
Parrocchiani che, dai più piccoli ai più anziani, hanno partecipato con gioia,
entusiasmo, semplicità e grande disponibilità per preparare, animare e celebrare la
Festa. La Celebrazione del Mese di Maggio, pur con una partecipazione non molto
numerosa, ha manifestato l’importanza della figura di Maria nella nostra Fede e ci ha
insegnato ancora una volta l’essenziale della vita cristiana. Il servizio disinteressato,
gratuito, sacrificato e di totale donazione di sé costituisce la vera imitazione di Cristo.
La Celebrazione del Centenario delle Apparizioni di Fatima ha riportato nella Chiesa
la necessità di riprendere il Messaggio di Maria che ci chiama a una costante
conversione, alla vita di preghiera, in particolar modo supplicando la Pace del
Mondo, e alla vita di sacrificio per il bene di tutti. Davvero sia Lei, la Madre del
Signore, a intercedere per noi affinché nella nostra quotidianità si esprima una
coerente risposta a questi inviti della Signora vestita di bianco, così come Papa
Francesco ricordava alla canonizzazione dei Pastorelli di Fatima. Altri eventi hanno
turbato la nostra gioia, atti di terrorismo incomprensibili e inaccettabili, ma poi, nel
nostro piccolo, anche l’incertezza elettorale del nostro Comune. Non è molto
allettante la situazione politica che viviamo come dicono alcuni “di palese incapacità
e di gravi rischi” ma non ci vuole molto a capire la grande distanza che c’è tra
cittadinanza e forze politiche. Non possiamo restare indifferenti ed è nostro dovere
cercare di agire nella verità. È davvero triste che si debba pensare al male minore per
le prossime elezioni comunali e, ancor più triste, è la bassezza delle controversie e
delle subdole accuse dove diversi pensieri di partiti, anche opposti, sembrano unirsi
per richiamare il bene comune. Ci auguriamo che veramente prevalga questo bene e
non interessi privati né, tanto meno, il tornaconto personale. È vero che abbiamo il
diritto / dovere di esercitare il libero voto ma speriamo si consenta tale libertà di
pensiero e di azione senza rivincite o favoritismi e che nessuno sia né criticato né
discriminato se, esercitando la propria libertà, sceglie di andare o meno ad esprimere
il proprio voto. Il Signore ci aiuti a saper discernere e ad agire liberamente cercando
sì il bene comune ma quello vero, quello che costruisce, ridona la dignità e valorizza
ogni iniziativa buona, da qualunque settore provenga. Tanta pace a tutti, d. Luis.

Il Messaggio delle apparizioni di Fatima
Dopo l’apparizione del 19 agosto i bambini ritornano alla loro consueta vita in
attesa di ritornare, il 13 settembre, alla Cova da Iria.
La quinta apparizione avviene il 13 settembre verso mezzogiorno, sono presenti
venticinque – trentamila persone alla Cova d’Iria; tra queste una decina di
sacerdoti in incognito e una trentina di seminaristi. Al momento dell’arrivo della
Madonna circa due terzi dei presenti vedono nel cielo un globo luminoso che si
avvicina da levante verso ponente, in modo lento e maestoso, dirigendosi verso il
leccio delle apparizioni sopra il quale scompare. La luce del Sole si attenua e l’aria
diventa come dorata.
- Che cosa vuole da me Vostra Grazia? Chiede Lucia.
- Voglio che continuiate a recitare il Rosario al fine di ottenere la fine della
Guerra. In ottobre Nostro Signore verrà, così come anche Nostra Signora
Addolorata e del Carmelo e San Giuseppe con il Bambino Gesù per benedire il
Mondo. Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici ma non vuole che dormiate con la
corda. Portatela solo di giorno.
- C’è qui questa piccolina che è sordomuta, Vostra Grazia non vorrebbe guarirla?
Nostra Signora rispose che fra un anno sarà migliorata.
- Ho ancora tante altre richieste, le une per una conversione, le altre per una
guarigione.
- Ne guarirò alcuni, ma gli altri no perché Nostro Signore non si fida di loro.
- Alla gente piacerebbe molto avere qui una cappella.
- Con metà del denaro ricevuto fino ad oggi si facciano delle barelle da
processione e le si porti alla festa di Nostra Signora del Rosario; l’altra metà sia
destinata per aiutare la costruzione della cappella.
Lucia racconta ancora di aver offerto alla Madonna due lettere e una piccola
boccetta di acqua profumata che le erano state date da un uomo della Parrocchia
di Olival. Offrendole a Nostra Signora Le disse:
- Mi hanno dato questo. Vostra Grazia lo vuole?
- Ciò non è adatto al Cielo, rispose Nostra Signora.
- In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano.
Poi cominciò ad innalzarsi, scomparendo come le altre volte.
Anche in questa apparizione la Madonna richiede la preghiera per la fine della
Guerra e promette un grande miracolo per il Mese di Ottobre. Come sappiamo il
messaggio di Maria Santissima a Fatima contiene quella insistente richiesta di
preghiera per la Pace nel Mondo, ciò non è una richiesta limitata solo a un
momento storico bensì permanente nella vita della Chiesa e di tutti i credenti.

Adorazione Eucaristica Parrocchiale
Ogni Primo Giovedì del mese ore 21.15
“Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci
ha creati. Egli è nostro Dio e noi il suo popolo” (Sal. 94)
Anche questo mese ci raduneremo per contemplare e adorare il
Signore presente nell’Eucaristia, meditando la Sua Parola.

Settimana della condivisione
«Siamo più abituati a pensare che Dio vede nel segreto, ci controlla e ci giudica.
Pensiamo poco invece alla presenza di Dio che “è nel segreto”, vive con noi, a
nostro favore, e ci insegna il modo di amare, di pregare e di digiunare. Egli ci dice:
“Amatevi come io vi ho amato”, con la potenza dell’umiltà. Pregate come io vi ho
insegnato, in compagnia dello Spirito che vi ho inviato. Siate lieti nell’offerta della
vostra vita, perché “Dio ama chi dona con gioia”»
Come ogni mese, da Domenica 4 a Domenica 11 e nel segno
della condivisione con chi ha meno di noi, potremo portare in
Chiesa i nostri doni, sia vestiti o articoli di genere alimentare,
da portare alle diverse strutture di carità della nostra Diocesi.

“Centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima”
Papa Francesco, Fatima 13/05/2017: “Fatima è soprattutto questo manto di Luce
che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della Terra
quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine”.

Ogni 13 del Mese per tutto l’anno:
- Recita del Rosario meditando il Messaggio di Fatima.
- Preghiera dell’Angelo della Pace
- Celebrazione della Memoria della Beata Vergine

Pellegrinaggio Diocesano a Fatima
- Dall’11 al 16 Luglio 2017 presieduto dal nostro Vescovo Carlo
Bresciani.

Celebrazione del Sacramento della Cresima
"Senza Cresima si è cristiani a metà, essa conferma e rafforza la
grazia che abbiamo ricevuto nel Battesimo". (Papa Francesco)
Domenica 25 Giugno 2017 – Ore 11.00
Presiede il nostro Vescovo Mons. Carlo Bresciani

