PROGRAMMA dal 23 al 30 maggio
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

23
SOLENNITÀ DI
PENTECOSTE

Salt. IV^ sett
LUNEDÌ

24

Osservazioni

ore 8.30
ore 10.00

deff. Carlo e Rosa
s. Messa dei bambini
viv. Emma, Anna e Martina

15.00: celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni
(guppo 2).

ore 11.15
ore 18.00

Popolazione
deff. Roncoroni Renato e Luigia.
fine del Tempo di Pasqua

20.30: s. Rosario animato dal
gruppo di preghiera di P. Pio.

ore 8.30

deff. Ghilotti Albina
Antonio, Rosy e Angelo
deff. Clelia e Santino
Anna

ore 17.30

B.V. Maria Madre
della Chiesa

MARTEDÌ

ore 8.30

deff. Aldo e Marco

25

ore 17.30

deff. Teresa e Costante
Giulio, Francesca, Franco e Gianni

19.00: s. Rosario per i figli
20.30: s. Rosario comunitario in
via Pascoli 3

20.30: consiglio d’Oratorio
20.30: Supplica

Feria

MERCOLEDÌ

26

ore 8.30

deff. Giovanna, Antonia e Domenico

ore 17.30

deff.Luigia e Ettore
20.30: Supplica

S. Filippo Neri

GIOVEDÌ

27

ore 8.30
ore 17.30

Feria

VENERDÌ

28
Feria

20.30: consiglio affari economici

ore 8.30
ore 17.30

15.30: preparazione ai sacradeff. Pedretti Esterina
menti per 3° discepolato.
30° Viapiano Anna v. Caspio
deff. Sampietro Luigi, Maria e Adalberto 20.30: s. Rosario alla Roverella
via Mazzini / Varesina.
20.30: Supplica
deff. Giuseppina, Antonio e Caterina
Balladares Carlos
deff. Greco Giuseppe,
Molteni Gianni e Anna

dopo la s. Messa segue Esposizione Euc.

SABATO
ore 8.30

int. del Santuario SSTM

29
ore 18.00

deff. Arrighi Pierina v. Bianchi

Feria

15.30 : preparazione ai sacramenti per 3° discepolato.
20.30: ritrovo animatori di oratorio.
20.30: Supplica
Giornata Eucaristica con Esposizione continua
ore 12.00: Angelus e Coroncina
alla Divina Misericordia
15.00: celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni
(guppo 3).
20.30: Supplica

DOMENICA

ore 8.30

s. Messa

ore 10.00

s. Messa dei bambini
D’Aniello Bartolo

ore 11.15

Popolazione

ore 18.00

s. Messa

30
SOLENNITÀ
della SS.
TRINITÀ

Salt. I^sett

15.00: celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni
(guppo 4).
20.30: Supplica

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia
SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI PENTECOSTE
Prima lettura (Gn 11,1-9)
Tutta la terra aveva un’unica lingua e
uniche parole. Emigrando dall’oriente,
gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si
dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci
mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci
una città e una torre, la cui cima tocchi il
cielo, e facciamoci un nome, per non
disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre
che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un
unico popolo e hanno tutti un’unica lingua; questo è l’inizio della loro opera, e
ora quanto avranno in progetto di fare
non sarà loro impossibile. Scendiamo
dunque e confondiamo la loro lingua,
perché non comprendano più l’uno la
lingua dell’altro». Il Signore li disperse
di là su tutta la terra ed essi cessarono di
costruire la città. Per questo la si chiamò
Babele, perché là il Signore confuse la
lingua di tutta la terra e di là il Signore li
disperse su tutta la terra.
Salmo responsoriale (Sal 32)
Rit: Manda il Tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra.
Seconda lettura (Es 19,3-8a,16-20b)
In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il
Signore lo chiamò dal monte, dicendo:
«Questo dirai alla casa di Giacobbe e
annuncerai agli Israeliti: "Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e
come ho sollevato voi su ali di aquile e

vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la
mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia
infatti è tutta la terra! Voi sarete per me
un regno di sacerdoti e una nazione santa". Queste parole dirai agli Israeliti».
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Si-gnore. Tutto
il popolo rispose insieme e disse:
«Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Il terzo giorno, sul far del mattino,
vi furono tuoni e lampi, una nube densa
sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè
fece uscire il popolo dall'accampamento
incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle
falde del monte. Il monte Sinai era tutto
fumante, perché su di esso era sceso il
Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo
come il fumo di una fornace: tutto il
monte tremava molto. Il suono del corno
diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce.
Il Signore scese dunque sul monte Sinai,
sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte.
Salmo responsoriale (Sal 102)
Rit: Benedici il Signore anima mia,
quanto è in me benedica il Suo Nome,
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
Benedici il Signore anima mia
Gloria a Dio nell’alto dei cieli…..

Epistola (Rm 8,22-27)
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la
creazione geme e soffre le doglie del
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche
noi, che possediamo le primizie dello
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione
del nostro corpo. Nella speranza infatti
siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera,
se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come
potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo
quello che non vediamo, lo attendiamo
con perseveranza. Allo stesso modo
anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti
come pregare in modo conveniente, ma
lo Spirito stesso intercede con gemiti
inesprimibili; e colui che scruta i cuori
sa che cosa desidera lo Spirito, perché
egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
Alleluia, alleluia.
Lodino il Signore i cieli, lodino il Signore i mari, gli angeli, i cieli dei cieli,
il suo Nome è grande e sublime.
Alleluia.
Vangelo (Gv 7,37-39)
Dal vangelo secondo Giovanni
Nell’ultimo giorno, il grande giorno
della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò:
«Se qualcuno ha sete, venga a me, e
beva chi crede in me. Come dice la
Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno
fiumi di acqua viva». Questo egli disse
dello Spirito che avrebbero ricevuto i
credenti in lui: infatti non vi era ancora
lo Spirito, perché Gesù non era ancora
stato glorificato.

VEGLIA DI PENTECOSTE
• Ingresso
Luce di verità, fiamma di carità
Vincolo di unità, Spirito Santo, Amore
Dona la libertà, dona la santità
Fa dell'umanità il tuo canto di lode

• Offertorio
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. Invochiamo la tua presenza scendi
su di noi. Vieni Consolatore e dona pace
e umiltà. Acqua viva d'amore questo
cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di
noi! (2 v.) Vieni su noi Maranathà, vieni
su noi Spirito! Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi! (2 v.) scendi su di noi.

• Comunione
Come fuoco vivo si accende in noi Un′
immensa felicità Che mai più nessuno ci
toglierà Perché Tu sei ritornato. Chi potrà tacere, da ora in poi, Che sei Tu in
cammino con noi. Che la morte è vinta
per sempre, Che ci hai ridonato la vita.
1. Spezzi il pane davanti a noi Mentre il
sole è al tramonto: Ora gli occhi ti vedono, Sei Tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai In quel gesto d′amore: Mani che ancora spezzano
Pane d'eternità.

• Finale
Tocca a voi diffondere la gioia! Tocca a
voi portare la speranza! Tocca a voi difendere la vita! Tocca a voi unirvi
nell’amore! Se un giorno la pioggia cadrà
un sorriso, un sorriso, l’asciugherà; tutto
il mondo l’incanto d’amore conoscerà! E
potrai cantare e ballare, potrai correre
incontro alla gente, e saprai ascoltare e
vedere, saprai stare accanto all’uomo
che soffre! Non abbiate paura mai!
SIATE NEL MONDO IL CUORE DI CRISTO, UN CUORE IMMENSO CHE PREGA E CHE AMA! SIATE PER TUTTI LE
MANI DI CRISTO, PER LAVORARE E
SERVIRE!

Sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 maggio!

FESTA DELLE CRESIME E PRIME COMUNIONI
Nella nostra comunità parrocchiale a partire da questo fine settimana, due gruppi di
ragazzi del 3° discepolato (1^media) vivranno la loro Prima Comunione insieme al
sacramento della Confermazione; vi saranno altri due gruppi nel prossimo finesettimana. Queste celebrazioni diventano l'occasione per tutti per ricordare e rinnovare il significato profondo del compito dello Spirito Santo in noi e della Comunione
eucaristica, cioè mangiare quel pane che è Gesù stesso, e che racchiude la sua
vita, che fa diventare la nostra come la sua e la sua come la nostra. La parola
“comunione” non rimanda solo al gesto materiale di “mangiare la particola”, ma tutto uno stile di vita e di fede. La parola “comunione” prima di tutto significa “rimanere
uniti a Cristo” sapendo che in questa unione alla fine ritroveremo Dio stesso, che
ha creato la nostra vita e vuole che porti tutto il frutto di bene che può portare. La
comunione con Gesù è possibile nell'ascolto della sua parola: senza vangelo, senza vita vissuta per amore si elimina il legame con Cristo e alla fine la nostra vita
cristiana si secca e diventa un’inutile facciata. La Chiesa vive anche attraverso la
vita di questi ragazzi che celebrano la lorio “Prima Comunione”; “prima” non solo in
ordine cronologico, ma a un significato di valore: con Cristo abbiamo la prima comunione, cioè il primo legame che ne permette tanti altri, sia con il Signore che con
gli altri. Quindi tutti noi, anche dopo tanti anni dalla prima volta che abbiamo “fatto
la comunione”, siamo invitati a rinnovare quel legame fondamentale che permette
all'amore di Dio di scorrere dentro la nostra vita e renderla feconda.
don Gigi

C’E’ ARIA DI ESTATE...
Parte la ‘macchina organizzativa’
in oratorio per la prossima estate:
Faremo il Grest per il bene dei bambini
e dei ragazzi (ma non solo…) presso il
parchetto del nostro oratorio! A breve
sul sito oratoriomaccio.org troverete le
indicazioni di date, modalità, iscrizioni…) ma come l’anno scorso,
cerchiamo ADULTI VOLONTARI per:
• Triage iniziale
• Supervisione dei gruppi
• Logistica, pulizie
oltre che i RAGAZZI DELLE SUPERIORI
COME ANIMATORI PER IL GREST!
Contattare don Gigi 339.4018578

Il dono dello Spirito Santo di questa
settimana è: LA SAPIENZA
invocazione quotidiana:
Vieni Santo Spirito, col dono della
Sapienza: voglio scoprire i miei
talenti per capire come devo impiegarli e vivere con gusto ogni
giornata; guidami alla pienezza
della tua verità. Amen.

CALENDARIO ROSARIO
MESE DI MAGGIO IN PAESE
il lunedì e il giovedì ore 20.30

• Lun. 24: via Pascoli 3
• Gio. 27: Roverella - via Mazzini
• Lun. 31: in oratorio
In caso di pioggia il Rosario
si terrà direttamente in chiesa.

