Dom. 02

AVVISI PARROCCHIALI
Staffetta ministranti e ragazzi dalla Fonte alla Sorgente:
dalla Cattedrale al Santuario.

Lun. 03

14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro

Mar. 04

9.00 S. Messa in Parrocchia
20.30 incontro gruppo missionario
Chiusura del Mese di Ramadan

Mer. 05

9.30 incontro fraternità sacerdotale in Casale
20.00 S. Messa al Cimitero
20.45 incontro catechisti dell’UP in oratorio

Gio. 06

17.00 Messa in parrocchia
17.30 Segreteria Uniità Pastorale
20.30 – 21.45 adorazione

Ven. 07

Primo venerdì del mese. Visita anziani e malati per
confessione e comunione
16.00 Adorazione e 17.00 Messa in parrocchia
Veglia di Pentecoste a Fiobbio 20.30 adorazione guidata
e notturna

Sab. 08

16.00 in Oratorio-Festa di fine anno Scuola dell’Infanzia

Dom. 09

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
10.30 Solenne Messa con spegnimento del cero Pasquale
15.00 sala parrocchiale: gruppo preghiera
Pentecoste ebraica

VARIAZIONE DELLE CELEBRAZIONI
- da questa settimana termina la Messa al Molinello e sarà in
parrocchia ogni giovedì
- da questa settimana la Messa al cimitero si sposta alle ore 20.00
sempre al mercoledì
RIVISTE: sul tavolo in uscita trovate diverse riviste, alcune hanno degli
inserti che sono in sacrestia, se sono di vostro interesse richiedeteli.

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
7a settimana
del Tempo di Pasqua
2-8 giugno 2019

Ora tocca a voi
L’Ascensione al cielo del Risorto può lasciare perplesso l’uomo
razionale ed efficientista del nostro tempo. Se Cristo risorto fosse rimasto tra noi, vivente e immortale, certo sarebbe stato più
convincente sulle opportunità della fede. Non sarebbe bastata
qualche apparizione a macchia di leopardo, o un faccia a faccia
con i grandi leader della storia per evitare un bel po’ di guerre,
distruzioni, sofferenze? Chissà.
Sicuramente non è questa la mentalità del Dio cristiano, che si
guarda bene dal ridurre la portata del libero arbitrio umano. Il
suo abbraccio stringe, ma non costringe.
I racconti dell’Ascensione sono accompagnati dall’ultimo invito ai
discepoli di essere suoi missionari, di «predicare a suo nome la
conversione e il perdono dei peccati» fino ai confini del mondo;
ma soprattutto di vivere in se stessi la via che Cristo ha indicato,
come scrive la lettera agli Ebrei, «con cuore sincero, nella pienezza della fede», della speranza e della carità.
Come recita una famosa preghiera del XIV secolo, «Cristo non
ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per andare
oggi agli uomini... Cristo non ha più forze, ha soltanto le nostre
forze per guidare gli uomini a sé. Cristo non ha più vangeli che
essi leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole e opere è l'evangelo che lo Spirito sta scrivendo».

Www.parrocchiavallalta.it
www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settimanali
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