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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA  26  APRILE  2015

4A DOMENICA DI PASQUA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pa-
store dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al quale 
le pecore non appartengono – vede venire 
il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 
lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle 
io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio»”. (Giovanni 10,11-18)

>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<

1) Domenica 3 Maggio alle ore 17.30, in occasione della Festa della Madonna di Cotrino, ci sarà una 
Celebrazione straordinaria della S. Messa con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli 
Infermi. Invitati tutti gli anziani e gli infermi. Persone buone si offrano per accompagnarli. Per 
qualunque difficoltà o bisogno segnalare la cosa in Segreteria.  

2) Per il Mese di Maggio si invita alla recita del Rosario nelle Famiglie, istituendo delle Cellule Mariane 
di Evangelizzazione.  Le Suore di Pompei e i ministri straordinari della Comunione si recheranno 
nelle case degli ammalati e degli anziani in ore adatte e in giorni possibili per pregare il Rosario, 
fondando una Cellula Mariana. Nelle cellule mariane istituite farà sosta, se richiesto, il quadro 
della Regina del S. Rosario di Pompei, per un giorno, quando può essere previsto l’incontro con il 
sacerdote o un suo delegato. Questo a partire dal 9 Maggio. Tutti comunque possono istituire nella 
propria famiglia una cellula mariana, invitando vicini di casa o altri conoscenti per la recita del 
Rosario nei giorni possibili del Mese di Maggio. In futuro queste cellule possono diventare cellule di 
Evangelizzazione permanente. Dell’istituzione di una cellula mariana è necessario darne comunica-
zione in Segreteria per programmare l’eventuale visita del Quadro della Madonna. 

3) Per l’ Estate 2015 è stato definito il soggiorno delle famiglie. Questo che si svolgerà dal 16 al 20 
Agosto ad Assisi presso Villa Tecla, una struttura della Diocesi di Assisi. La quota per gli adulti è di 
€ 275,00 comprendente viaggio, vitto e alloggio in camere doppie, triple e quadruple. Per i bam-
bini inferiori ai 10 anni vi è il 20% sulla quota dell’albergo. Le prenotazioni possono essere fatte al 
Parroco versando l’acconto di € 50,00.

 Tutte le altre iniziative estive saranno comunicate a breve con un apposito depliant.  

4)  Il Pontificio Consiglio per i Laici ha approvato  in via definitiva le Cellule Parrocchiali di Evange-
lizzazione. Il Decreto di Riconoscimento è stato consegnato nelle mani di don Pi.Gi. Perini dal Card. 
Rylko il 15 aprile scorso, nella sede del Pontificio Consiglio per i Laici; il prossimo 5 settembre 
incontro delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione (CPE) provenienti da tutto il mondo a 
Roma, in udienza particolare con Papa Francesco. Così si legge nel Decreto: “Fondamentale è per 
la Chiesa rinvigorire l’identità missionaria dei fedeli laici e sollecitare nei pastori la consapevolez-
za del proprio compito di far divenire la parrocchia una comunità ardente di fede, dove i membri 
sono “agenti dell’evangelizzazione” e la parrocchia “centro costante di invio missionario”. Le 
Cellule, infatti, sono composte da fedeli laici che, avendo sperimentato l’Amore di Dio, desiderano 
condividerlo con chi non lo conosce, così da riscoprire la propria missione di essere annunciatori del 
Vangelo. Il pastore, che inizia o porta avanti questa metodologia pastorale, scopre come sia possi-
bile trasformare la comunità da gigante addormentato a parrocchia in fiamme, “ardente di fede”. 
La Chiesa, dunque, con il Riconoscimento definitivo non solo conferma di accogliere il metodo e di 
proporlo, ma di favorirne anche la diffusione, auspicandone la continuazione e la durata nel tem-
po. Questa tappa è davvero importante nella vita delle Cellule e della Chiesa, perché garantisce 
che non si tratta dell’iniziativa di un parroco, ma di una metodologia pastorale che ciascun pastore 
può fare propria, allo scopo di far vivere ai suoi parrocchiani la realtà del proprio Battesimo in ma-
niera più autentica e profonda. Il riconoscimento del Pontificio Consiglio per i Laici esprime, infat-
ti, la volontà della Chiesa di veder proseguire questo metodo, confermando, inoltre, la cattolicità 
e la validità pastorale di una proposta in grado di rinnovare profondamente in senso missionario 
le comunità parrocchiali. Con la parola “cellula” si indica un piccolo gruppo di fedeli laici, uniti in 
intima comunione con il pastore, fondato sulla preghiera e sul servizio, in costante moltiplicazione. 
Incontrandosi una volta alla settimana, la cellula esprime il senso di una profonda fraternità, che 
si apre in primo luogo verso le relazioni personali di chi ne fa parte, con una attenzione particolare 
a coloro che sono lontani dalla fede.
Se vuoi entrare in una Cellula, chiedi al parroco. Attualmente nella nostra parrocchia sono 9 le cellule attive.



LUNEDI 27  APRILE  2015
Inizio della Novena per la Festa della Madonna di Cotrino

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso  S. Messa e Adorazione Eucaristica sino 

alle 19.30;

-  Nella Chiesa del SS. Rosario inizia il Triduo per la Festa di S. Caterina: alle 
ore 17.30 S. Messa (così martedì e mercoledì);

ore 17.30: In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Crocifissa;
- Per la Novena della Madonna di Cotrino ogni sera alle ore 18.15 Rosario, 

preghiere alla Vergine e S. Messa con la partecipazione dei diversi gruppi di 
catechesi e associativi (così ogni sera sino al 5 Maggio).

MARTEDI 28  APRILE  2015
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso. I ragazzi 

del 4° Corso provano la liturgia e i canti della Messa di 1a 
Comunione;

ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00: Incontro dei leader delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

GIOVEDI

ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei Fanciulli e dei Ragazzi per la 
Programmazione della fine dell’anno catechistico.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

30  APRILE  2015

 MERCOLEDI 29  APRILE  2015
Festa di S. Caterina Patrona d’Italia 

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
-  Nella Chiesa del SS. Rosario S. Messa alle ore 17.30 con la partecipazione del 

laicato domenicano;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro Educatori A.C.R., all’Oratorio.

DOMENICA

Il tema della Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, è “Vocazioni e 
santità: toccati dalla Bellezza” (Evangelii Gaudium, 167; 264). Lo slogan 
esprime una relazione, un cammino che trasforma il nostro sguardo di fede  
e lo rende capace di riconoscere la bellezza del Signore che, anche oggi, 
continua a chiamare e a spargere semi di vocazione con abbondanza.
Ci viene chiesto di pregare perché i giovani si lascino sedurre da questa 
bellezza e lo seguano consacrandosi a Dio nel servizio al Vangelo.

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

-  Nella S. Messa delle ore 11 sarà amministrato il Battesimo a Giulia, Francesco 
G.,  Giuseppe Maria, Francesco R., Chiara, Francesco E.

26  APRILE  2015
52A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

 VENERDI

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; visita e comunione agli ammalati;
ore 17.00: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 20.30: Iniziamo comunitariamente il Mese di Maggio con Maria adorando 

l’Eucaristia e pregando il Rosario.

1°  MAGGIO  2015
Memoria di S. Giuseppe Lavoratore - 1° VENERDI DEL MESE

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R.;
ore 16.00: Pellegrinaggio a Cotrino per l’ultimo sabato in onore della Madonna;
ore 18.00: Incontri dei Gruppi Giovanissimi e del Gruppo Enny;
ore 16.30: Ritiro Spirituale dei ragazzi di 1a Comunione, nella Cappella delle 
Suore della Scuola Paritaria;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

2  MAGGIO 2015


