Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo M.na

GIUGNO 2018

‘Venite a Me, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi,
e Io vi ristorerò.
Prendete il Mio giogo sopra di voi
e imparate da Me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per le vostre anime.
Il Mio giogo infatti è dolce e il Mio carico leggero
(Mt 11,28-30’).

VENITE a Me voi stanchi e oppressi: Io vi darò ristoro!
Beati noi, se ci lasciamo raggiungere da questi tre imperativi misericordiosi
di Gesù, (Venite, Prendete e Imparate), in tanti nostri momenti pesanti e quasi insopportabili della vita,
oppressa da tanta miseria e depressa e sfiduciata e ci abbandoniamo a Lui e riusciamo a trovare rifugio e
ristoro nel Suo cuore amabilissimo, mite ed umile!
‘VENITE a Me, PRENDETE il Mio giogo, IMPARATE da Me’: tre verbi in modo imperativo che Gesù continua
a rivolgere a tutti, anche a quanti ancora continuano a persistere nella loro superbia e nel loro rifiuto di
incontrarLo, ascoltarLo, conscerLo e seguirLo, per conoscere il Padre, la Sua volontà e il Suo Regno. Sono
tre verbi sui quali dobbiamo seriamente riflettere e con i quali dobbiamo sinceramente confrontarci, perché
sono la testimonianza e la verifica della nostra reale risposta agli imperativi dell’amore e del nostro essere
cristiani.
CELEBRAZIONI
TUTTI I GIORNI ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA
SABATO ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA
DOMENICA S. Messa, ore 8:30 e 10:30; ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA

In Particolare

Ogni LUNEDÌ, ore 17:00 - 18:30 Adorazione Eucaristica
Prima DOMENICA del mese, ore 19:30, Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera

Domenica, 3 giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo
(CORPUS DOMINI):
ore 18:00, Celebrazione Eucaristia;
ore 19:00, Liturgica Processione;
Solenne Ostensione del SS. Sacramento
Giovedì 7 giugno, ore 17.00 Riunione CPP e CPAE
Domenica 10 giugno, ore 10:30

FESTA DI PRIMA COMUNIONE

Primo Incontro Sacramentale Con Gesù Eucaristia
Domenica, 24 giugno, ore 10:30, Celebrazione di Lode
per il Compimento dei Percorsi di Catechesi Anno Pastorale 2017-2018
Mandato ai Nuovi Ministranti e ai Nuovi Cantori
al servizio fedele e gioioso del Risorto Gesù e della Comunità
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

