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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 9, 11-17
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero
così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste.

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 19 giugno 2019)

Cinquanta giorni dopo la Pasqua, gli Apostoli vivono un evento che supera le loro
aspettative.
Riuniti in preghiera – la preghiera è il “polmone” che dà respiro ai discepoli di tutti i
tempi – vengono sorpresi dall’irruzione di Dio.
Giunge all’improvviso, dall’alto, un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso;
al vento poi si aggiunge il fuoco che richiama il roveto ardente e il Sinai col dono
delle dieci parole.
La Chiesa nasce quindi dal fuoco dell’amore e da un “incendio” che divampa a
Pentecoste e che manifesta la forza della Parola del Risorto intrisa di Spirito Santo.
L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra,
ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di
carne.
Lo Spirito Santo non solo si manifesta mediante una sinfonia di suoni che unisce e
compone armonicamente le diversità, ma si presenta come il direttore d’orchestra che
fa suonare le partiture delle lodi per le «grandi opere» di Dio.
La meraviglia è tanta, e qualcuno si chiede se quegli uomini siano ubriachi.
Pietro interviene a nome di tutti gli Apostoli.
I seguaci di Gesù non sono ubriachi, ma vivono quella che Sant’Ambrogio definisce
«la sobria ebbrezza dello Spirito», che accende in mezzo al popolo di Dio la profezia
attraverso sogni e visioni.
Questo dono profetico non è riservato solo ad alcuni, ma a tutti coloro che invocano il
nome del Signore.
D’ora innanzi, da quel momento, lo Spirito di Dio muove i cuori ad accogliere la
salvezza che passa attraverso una Persona, Gesù Cristo, è Lui che ha effuso quello
Spirito che orchestra la polifonia di lodi e che tutti possono ascoltare.
La Pentecoste è questo: Gesù, e mediante Lui Dio stesso, viene a noi e ci attira dentro
di sé.
Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste, che dilati i nostri
cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli di Cristo, così che annunciamo senza
vergogna la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza dell’amore che
richiama alla vita tutto ciò che incontra.

Preghiera
Gesù, hai provato compassione della
folla che ti seguiva; ancora oggi tu
partecipi con passione ai problemi
della gente, di noi che ti seguiamo.
GRAZIE, GESÙ.
Gesù, hai fatto sedere le folle
affaticate che si trovavano in quel
luogo desertico, sul far della sera; a
noi che stiamo riposando ma ci
troviamo nell’aridità e nel buio, DONA
LA PACE, SIGNORE.
Gesù che hai ordinato di raccogliere il
pane avanzato, perdona lo spreco che
facciamo dei beni e dei talenti che ci
doni ogni giorno. PERDONACI GESÙ.
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Cinema Solaris

Campi estivi

IN THE SAME BOAT
SAB/DOM/MAR/MER 2100
TI PORTO IO
SAB/DOM/MAR/MER 2100

La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza
dei campi estivi per diversi gruppi dei nostri ragazzi.
Ecco le date dei campi per i diversi gruppi:

Festa di fine Grest
Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi del Grest ed i loro
genitori alla festa finale del Grest venerdì 28 giugno
2019 dalle ore 20.30. Dopo l’accoglienza, dalle ore 21.00
racconteremo l’esperienza del Grest con un piccolo
spettacolo e faremo la premiazione delle squadre.
Se i genitori vogliono portare un dolce lo condivideremo
alla fine della festa. Anche questo darà un modo per
sentire la festa costruita e partecipata da tutti e quindi più
bella e coinvolgente. Gli animatori del Grest

Solennità del Sacro Cuore
Il venerdì successivo alla solennità del Corpus
Domini, celebriamo la Festa del Sacro Cuore di Gesù.
Questa festa ci ricorda l’amore infinito di Cristo per
noi e ci invita a credere sempre al suo amore che
accompagna la nostra vita.
In parrocchia, vista la presenza costante del gruppo
dell’Apostolato della Preghiera legata alla devozione
al Sacro Cuore, e la presenza dei ministri della
comunione che regolarmente visitano anziani e
ammalati per portare loro la Comunione Eucaristica,
vogliamo festeggiare con solennità il Sacro Cuore
con una celebrazione in cui anziani e ammalati
potranno ricevere il sacramento dell’Unzione dei
malati.

Festa del Sacro Cuore Venerdì 28 giugno
Programma:
ore 17.00

S. Messa con la celebrazione del
sacramento dell’Unzione dei malati
e consacrazione al Sacro Cuore

ore 18.00

Festa insieme nel salone
parrocchiale.
Nell’animazione della festa ci aiuterà il gruppo della
Caritas parrocchiale e l’AdP.

Festa dei Santi Pietro e Paolo:
giornata della carità del Papa
Questa è una tradizione molto antica che arriva fino ad
oggi. È l’Obolo di San Pietro, la colletta che si fa in tutto il
mondo cattolico, il 30 giugno o la domenica più vicina alla
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La colletta
rimanda alle origini del cristianesimo, quando vengono
sostenuti materialmente coloro che hanno la missione di
annunciare il Vangelo.
Anche noi vogliamo aiutare il Papa in questo suo impegno
di carità, versando in curia tutte le offerte raccolte
domenica 30 giugno per la carità del Papa.










Campo estivo V elementare, “Gruppo
Paradiso”: 1-3 luglio a Ginestreto. E’ la prima
esperienza di campo estivo di questo gruppo
che si è appena formato.
Campo estivo Prima Media: 3-7 luglio a
Ginestreto.
Campo estivo Seconda e Terza media “Gruppo
Everest”: 8-13 luglio a Ginestreto;
Campo estivo ”Gruppo Amicizia”: 15-20 luglio
a Pianello di Cagli.
Campo estivo “Gruppo Zenit”: 21-26 luglio a
Ponte Cappuccini (Carpegna), presso il convento
delle Suore Adoratrici.
Campo estivo “Gruppo Shalom”: 24-28 luglio a
Fonte Avellana

In parrocchia sono già disponibili i fogli per le iscrizioni
ai campi estivi, che sono un momento molto importante
per il cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi
possano crescere insieme nella fede e nell’esperienza di
vita comunitaria. Queste esperienze sono possibili
grazie
alla
disponibilità
di
animatori
che
generosamente si mettono al servizio dei gruppi dei
ragazzi, e che chiediamo sempre più numerosi per la
nostra parrocchia.
Ricordiamo che le adesioni devono essere date in
parrocchia entro domenica 23 giugno per i primi due
campi ed entro domenica 30 giugno per gli altri campi.

Festa del Corpus Domini
Domenica 23 giugno celebriamo la Solennità del Corpus
Domini. Tradizionalmente in questa festa si svolge la
processione eucaristica, che vivremo come diocesi insieme
al nostro vescovo.
Quindi, dalle 19.00 alle 20.30 Adorazione Eucaristica
personale nella chiesa Santa Maria del Porto; alle ore
21.15 processione eucaristica, presieduta dal nostro
Arcivescovo Piero, con partenza nel P.le della
Capitaneria, per finire alla chiesa del Sacro Cuore di Soria.

Caritas parrocchiale
Ricordiamo a tutta la parrocchia che anche nel tempo
estivo la Caritas parrocchiale offre il suo servizio,
specialmente nella distribuzione di pacchi viveri e di
vestiti per i bambini.
Non è diminuita infatti la richiesta di aiuto e per poter fa
fronte a tutte le richieste ci appelliamo ancora alla
generosità della parrocchia, ricordando che è sempre
possibile portare alimenti a lunga conservazione nel cesto
in chiesa, accanto al crocifisso.

