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FESTA PATRONALE - Sant’Antonio da Padova - una magica luce di festa avvolge tutta la chiesa
Coro - canto profetico di Anna: “L’arco dei forti si è spezzato, gli umili si rivestono della sua forza: grande è il nostro Dio”
rit.: “Non potrò tacere mio Signore i benefici del tuo amore”

i VENERDI’ della BASILICA - arte, storia, teatro, per divertire, suscitare spunti di riflessione
6 venerdì - dalle ore 21.00 alle 23.00 in Santa Maria di Nazareth – pillole di vangelo: una piccola proposta di riflessione
per accompagnare la preghiera personale - un sacerdote è presente per le confessioni e il colloquio
11 mercoledì – ore 21.15 in Santa Maria di nazareth – Messa Solenne di Santa Cecilia - Charles Gounod : soprano Gloria
Sinnone, tenore Pietro Chiari, basso Carlo Prunali, organo Davide Noceti, direttore Paolo Sperandio
13 venerdì – ore 21.15 in San Pietro in Vicoli – Sculture devozionali: Maragliano e la sua scuola - a cura di Pietro Landriani
20 venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00 in Santa Maria di Nazareth – pillole di vangelo: una piccola proposta di riflessione per
accompagnare la preghiera personale - un sacerdote è presente per le confessioni e il colloquio
21 sabato alle ore 21.00 presso i Ruderi di Santa Caterina – Site Specific dallo spettacolo MATILDE DI CANOSSA con
Edoardo Siravo e Maddalena Fallucci - Regia Consuelo Barilari
27 venerdì dalle ore 21.15 in Santa Maria di Nazareth – Lettura a più voci del Vangelo di Marco - guidata da don Luciano Smirni

RICORDA in LUGLIO - è mantenuta la Messa delle 12 nei festivi
6 Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
21-27 - ultima settimana del mese - “Settimana della Carità” – raccolta di alimenti a lunga conservazione e detersivi per la
casa a favore del centro di distribuzione Caritas nei pressi della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra
22 domenica – Festa di N.S. del Carmelo, parrocchia di Santo Stefano del Ponte
30 lunedì – 51° anniversario della consacrazione della chiesa di Sant’Antonio
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Comunità dei Figli invitati - domenica 27 maggio ore 10 - S. Messa di prima comunione
Con i bambini della comunità dei figli invitati,
abbiamo lavorato sull’importanza della condivisione, anche del cibo che non dovrebbe
mai mancare a nessuno! Uno dei primi sabato di catechismo, infatti, siamo andati a fare
la spesa per sostenere la colletta alimentare.
Noi siamo molto fortunati e preparandoci alla
prima comunione non potevamo non pensare a chi vive in situazioni di povertà, per questo i bambini si sono impegnati a rinunciare
a qualcosa a cui tenevano, un gelato, un
gioco, le carte dei Pokemon, libri ecc., hanno
raccolto 180 euro! I soldi sono stati spediti
all’associazione “Civitas Humana per la fraternità” che è nata nel 2011 con lo scopo di
perseguire il fine della fraternità attraverso la
partecipazione di tutti, anche dei più piccoli.
Saranno loro a destinare quanto raccolto a
Macin, in Romania, dove si trova la “ Casetta
Elena”, una struttura diurna che ospita bambini abbandonati dalle loro famiglie costrette a emigrare. Il loro obiettivo ovviamente è quello di sottrarli alla strada ma anche evitare
il ritiro dalla scuola. Il giorno della comunione, hanno consegnato i soldi nello scrigno del tesoro che ci ha accompagnati durante
tutto l’anno e li hanno offerti a Gesù in segno di amore e vicinanza ai bambini meno fortunati. Dopo la festa del 27 maggio, Domenica 3 giugno abbiamo concluso con la gita a Montallegro, per ringraziare la Madonna per questo anno così bello; non c’eravamo proprio
tutti ma è stata una giornata bellissima lo stesso. Oltre a don Luciano che ci ha raggiunto per celebrare la messa solo per noi, grazie
di cuore anche ai genitori per l’affetto, l’amicizia e l’entusiasmo che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno come del resto anche in
quelli passati ... e sicuramente faranno nei futuri ...
Serena

Prima comunione - Pensieri di genitori e ragazzi
Il giorno della prima comunione di Pietro è stato davvero speciale ed emozionante anche per noi genitori. Lo abbiamo visto aspettare nei
mesi precedenti il “grande giorno” con ansia, gioia e un po’ di preoccupazione; quel giorno vedere lui e i suoi amici seri nella loro veste
bianca, pronti ad accogliere Gesù, consci del gesto che stavano compiendo e con il viso sorridente e felice, ci ha regalato un’emozione
che ricorderemo per sempre. Pamela e Alessandro
La mia prima comunione è stata bellissima. Appena siamo entrati in chiesa ero emozionatissimo, quando ho ricevuto l’ostia ho pensato
subito a Gesù e ho fatto una preghiera e mi sono sentito felice. Pietro
Il giorno della prima comunione è stato un momento veramente speciale, il tempo si è fermato in un’atmosfera talmente serena e felice per
tutta la nostra famiglia. Io e mio marito abbiamo rivissuto la stessa emozione del giorno del battesimo, noi che accompagniamo la nostra
bimba a Gesù e chiediamo di custodirla! Ringrazio Gesù perchè ci ha fatto vivere questo momento con lo spirito di felicità e gratitudine.
Elisa e Giuseppe
Il giorno della mia prima comunione ho percepito un’emozione strana ma fantastica. Ringrazio le mie catechiste per avermi aiutato durante
il cammino verso Gesù e a capire l’importanza di questo giorno. Adesso ho finalmente Gesù nel cuore. Vittoria
Che emozione il giorno della mia prima comunione, prendere l’ostia e sentirmi unico. Jacopo C.
Di questo giorno speciale in cui Gesù porge le sue mani a Dorotea e la invita a sedere accanto a Lui e a mangiare insieme da buoni amici
conserviamo le emozioni, la gioia, il sorriso, la vitalità di cui il suo cuore era ricolmo. Paolo
Il dono della Prima comunione di Dorotea ha regalato a tutta la famiglia la possibilità di condividere con lei un cammino di fede e benedizione: l’amicizia con Gesù, il tempo della preghiera, la condivisione, l’ascolto, la generosità. Durante la messa, come un raggio di sole ad
accarezzare il viso, abbiamo sentito accanto a lei tutti i suoi amati angeli di cui è viva la presenza e il cui amore ha lasciato traccia nell’anima di Dory. La sua e nostra preghiera speciale è stata dedicata all’amata bisnonna Aurelia, alla madrina di Battesimo Paola e ai nonni
Pina e Andreino. Nicoletta
Sono molto felice di avere vissuto questo momento di amicizia con Gesù. La cosa che mi è piaciuta di più è stato ricevere l’ostia. E’ stato
bello anche festeggiare con i miei parenti e amici ma soprattutto ho capito una cosa molto importante: non contano i regali ma l’importante
è l’amicizia con Gesù! Dorotea
Ricordando la prima comunione di Daniil il mio augurio più grande è che Gesù, che ha ricevuto per la prima volta, rimanga sempre nel suo
cuore e sia guida nel suo cammino della vita. Maria
Alla mia prima comunione ero molto contento perchè ho ricevuto l’ostia e bevuto il vino ed è nato un rapporto con Gesù. Daniil
La prima comunione di Marco ha rappresentato il completamento di un primo percorso di vita della nostra famiglia e l’inizio di uno nuovo.
Il periodo di preparazione ha rafforzato la nostra fede e consolidato l’iniziativa ed il desiderio ardente che bruci i nostri peccati e ci illumini
i cuori. L’emozione di vedere nostro figlio prendere l’Eucarestia, possedere Cristo stesso è stata immensa. Ha rappresentato non qualche
raggio, ma il sole in persona, al punto di creare un legame indissolubile fra noi e Gesù e di formare un solo spirito. E’ con immensa felicità
che ringraziamo la diocesi di Roma e quella di Sestri Levante e che da questo giorno di gioia indimenticabile si rinforzi un avvenire sereno
e felice. Grazie di cuore. Anna e Massimiliano
Per la comunione ho sentito tante emozioni. La prima è la felicità, poi tante altre perchè voi mi avete accolto anche se io venivo da Roma.
Questo ricordo mi rimarrà indelebile nel cuore. Marco
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E’ stato un bel momento vissuto con semplicità ma tanto significativo... E ‘ stato bello essere accompagnati come genitori dalle catechiste
e dal parroco che ha reso la S. messa di prima comunione momento spirituale per i bambini e noi famiglie, grazie! Elena e Paolo
L’incontro con Gesù è stato un momento di felicità e gioia perchè Gesù è entrato nel mio cuore...per rendere la mia vita più significativa
perchè avrò sempre il suo aiuto. Enrico
È arrivato il giorno della Prima Comunione. Che bella emozione abbiamo vissuto noi genitori... Nella nostra chiesa, davanti alla nostra
comunità abbiamo visto i nostri piccoli compiere un passo importante con impegno e commossa serietà. Tutti avevamo gli sguardi rivolti
verso i loro visetti concentrati ed è stato molto bello vederli così coinvolti nel Mistero dell’Eucarestia. Annalisa e Lorenzo
Aver preso la Prima Comunione è stata un’emozione grandissima e sono molto contento di poter finalmente ricevere il corpo di Gesù.
Jacopo O.
Il giorno della prima comunione di mio figlio ho percepito un emozione forte e soprattutto grande orgoglio. Ero fiera di vederlo seguire la
strada di Gesù. Dana
Il giorno della mia prima comunione sono stato emozionato e anche agitato allo stesso tempo. Quando è arrivato il momento di ricevete
l’ostia io stavo pensando che ho ricevuto la grazia di Dio. Roberto

Pellegrinaggio a Montallegro - domenica 3 giugno - un momento di ringraziamento per l’anno trascorso assieme

Festa della Famiglia - domenica 3 giugno ore 10 - le famiglie che ricordano un particolare anniversario
La festa delle famiglie è stata per noi l’occasione di ricordare e festeggiare con altre
coppie il nostro anniversario. Per noi 35
anni di matrimonio sono la testimonianza
della Grazia e della Misericordia che abbiamo richiesto e che Gesù ci ha donato tutti i
giorni di questi anni.
Chiediamo a Gesù di restare ancora in
mezzo a noi nelle nostre famiglie e di sostenere e rendere saldo l’amore di tutti i nuovi
sposi che iniziano la loro nuova vita nel
sacramento del Matrimonio”.
Carlo Alberto e Angela Rosa

Santa Cresima - sabato 5 maggio ore 10 - Cresima per i giovani di Sant’Antonio e Santa Maria di Nazareth
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Le rinunce dei Figli Invitati a favore della Romania - in basso il bonifico

ANNO B - Marco
XII TO - 01 lug - Sap 1,13-,15; 2,23-24; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
XIV TO - 08 lug - Ez 2,2-5; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6
XV TO - 15 lug - Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
XVI TO - 21 lug - Ger 23,1-6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

ARCHIVIO

I NOSTRI DEFUNTI
SPINABELLA Antonio deceduto il 23-5-2018
TESSIER Giovanni deceduto il 16-6-2018
La nostra comunità eleva al Signore preghiere
di suffragio per i cari defunti e invoca da Lui il
conforto per i familiari
HANNO DONATO alla PARROCCHIA
In suffragio di NICOLINI Anna Maria euro 100
I.M. di SPINABELLA Antonio

euro 70

DIGHERO Delmino per la parrocchia euro 10
N.N. per la Festa di Sant’Antonio

Fiori a Sant’Antonio e festa sul sagrato - in compagnia di mago Joe

euro 100

N.N. per la Festa di Sant’Antonio

euro 50

N.N. per la Festa di Sant’Antonio

euro 100

ORARIO Ss.MESSE

Venerdì 15 giugno siamo andati a festeggiare in Chiesa la benedizione dei fiori. Il parroco don Luciano ci ha accolto raccontandoci la storia di Antonio che, morto a 35 anni
e grande amico di Gesù, è stato nominato Santo. Don Luciano ha benedetto i fiori che
noi bambini abbiamo portato, e questi fiori li abbiamo lasciati sotto l’altare.
Poi siamo usciti. I bambini di gioco-danza della maestra Nadia ci hanno fatto vedere
uno spettacolo di balletto. Dopo mago Joe ci ha fatto qualche trucco di magia, coinvolgendo sia noi bambini che i nostri genitori e nonni. Infine ci hanno fatto fare una specie
di lotteria. Tutti abbiamo avuto un regalo; io, per esempio, ho preso un frisbe.
Veronica
Tutti ci siamo divertiti tanto!

Attività ACLI in LUGLIO via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - I locali del Circolo sono
aperti per Bar, Televisione, libri, giornali, gioco elle carte, ecc. - al Mattino dalle ore 7,00 alle 11,30 dal lunedì
alla domenica - al Pomeriggio dalle 15 alle 18, tutti i giorni escluso sabato, domenica e Festivi.
Prosegue la consueta attività del Circolo per tutto il mese.
Martedì 17 ore 19,30 - Annuale “Cena di Pesce” presso il Ristorante SCIAMADDA prenotarsi presso il Circolo
Nel prossimo mese di Settembre - dal 26 al 29 - GITA Sociale alla “Riviera di
Ulisse e Isola di Ponza” : sono aperte le iscrizioni - Programma presso il Circolo

S. ANTONIO
Feriali: 9,30 - 18,30
Festivi: 8,30 - 10 - 12 - 18,30
Rosario: 18,00
S.PIETRO IN VINCOLI
Dom. 8,00
S. MARIA DI NAZARETH
Lunedì-Venerdì: 9,00
Sabato e Prefestivi: 18,00
Festivi: 9,30 - 11,30 -18,00 - 19,15
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30 - 21,00
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30
TURNI FARMACIE

inizio-fine turno settimanale ore 8,30
30-06
07-07
14-07
21-07
28-07

07-07
14-07
21-07
28-07
04-08

CARPANI (Riva)
INTERNAZIONALE
PILA
COMUNALE
PORTA (via Sara)
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