L’agenda della Comunità
PREPOSITURALE S. STEFANO PROTOMARTIRE
VILLA DI SERIO – 035 661139

LUNEDI’
3 giugno
MARTEDI’
4

18,45 Trasmissioni di Villa Radio.

10,00 Replica trasmissioni di Villa Radio.
14,30 Catechesi elementari – 15,30 Catechesi medie.
18,30
Inizio sfilata del Palio delle contrade e
arrivo sul sagrato della chiesa parrocchiale
MERCOLEDI’ 17,00 Rosario missionario.
5
19,00 Trasmissione Special di Villa Radio.
GIOVEDI’ 10,00 Replica trasmissione Special di Villa Radio.
6
14,30 Catechesi.
VENERDI’
Primo venerdì del mese.
7
15,00 Esposizione e adorazione in Parrocchia.
SABATO
14,30 Catechesi.
8
DOMENICA 9,15 Catechesi.
9
10,30 S. Messa CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Pentecoste
Pranzo CONDIVISO IN ORATORIO
Caccia al tesoro e chiusura Palio
• Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano in Puglia. Trovate il foglio con le indicazioni sui tavoli alle porte della chiesa.
• I gruppi parrocchiali che hanno incontri cadenziati durante l’anno
pastorale sono pregati di preparare e far avere il programma alla
segreteria parrocchiale per l’inserimento nel calendario pastorale
2019 – 2020 ormai in preparazione.

RIFLESSIONE
Dobbiamo rispettare l’assenza di Dio, perché essa scava il nostro desiderio di cercarlo. Dal mattino di pasqua, essa tormenta il cuore dei
credenti e libera in loro le sorgenti della creatività, le potenze fresche
della vita e la forza di amare. Gesù ha lasciato il mondo per metterci al
mondo. Non restiamo a guardare il cielo.
Il cielo è vuoto, ma non ne siamo spaventati perché ormai le nostre parole e i nostri pensieri, i nostri amori e le nostre sofferenze, le nostre
solidarietà e le nostre lotte, e perfino i nostri silenzi sono abitati da una
presenza che dobbiamo imparare di nuovo a cercare, a riconoscere, a
nominare.
Più correremo il rischio di vivere l’avventura umana, di trasfigurare il
mondo nel quale siamo stati collocati, di inventare l’amore nella ruvidezza dei nostri giorni, più ingigantirà in noi la certezza che niente,
mai potrà separarci da Colui che ha detto: ‘Io sono con voi, fino alla
fine del mondo’”
Preghiera dopo la comunione
Che sia così, Signore, per sempre:
mai la tua Chiesa si confonda
con questi sistemi e queste presunte civiltà,
ma sia sempre e solo “missione”
in tutti i paesi della terra:
pronta, se cacciata, a scuotere la polvere
e ad andare altrove:
solo e dovunque all’opera
perché venga il Regno,
in attesa di te che puoi tornare quando vuoi,
di giorno, di notte,
oggi e nei secoli dei secoli.
Amen

