PARROCCHIA DEI SS. STEFANO E GIOVANNI IN MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Anno LV° 20
20 MAGGIO 2018
Piazza della Pieve, 5.
Tel: 0571466916

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità.

Ore 08.30 S. Messa festiva(Elisa Mannucci)
Ore 11.15 S. Messa Solenne animata dai genitori e dai
ragazzi della II Media.

Pentecoste
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, ciò che è promesso da Gesù si avvera. Viene dal Cielo il Paraclito, l’assistente che ricorda e attualizza la parola del Cristo, l’ispiratore dei gesti di coraggio,
di testimonianza e di pace, il consolatore nelle difficoltà e afflizioni. Viene come vento impetuoso, come fuoco purificatore, come lingua in grado di far comprendere e riconciliare la comunità
e l’umanità. Viene come testimone della verità, quella del passato, quella nel presente e quella
che apre al futuro.
La Pentecoste è il compleanno della Chiesa, il
LUNEDÌ 21 MAGGIO
suo Battesimo nello Spirito Santo. Come pos(Settima settimana del Tempo Ordinario)
S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf)
siamo degnamente festeggiarla?
Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29. Credo, Signore;
 Mettendoci in ascolto dello Spirito, che
aiuta la mia incredulità.
Ore 17.30 S. Rosario
«soffia dove vuole»: il fantasioso che apre spaOre 18.00 S. Messa (Giorgio Batisti)
Ore 21.15 recita del S. Rosario partecipato e animato dai bambi- zi di vita, che esprime la lode a Dio in modo
ni della III e II Elementare.
nuovo, che palpita nei cuori non anestetizzati
MARTEDÌ 22 MAGGIO
dall’insensibilità e dall’abitudine.
S. Rita da Cascia (mf)
Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37. Il Figlio dell’uomo  Esprimendoci con gesti di accoglienza e fraviene consegnato. Se uno vuole essere il primo, sia il ternità, pronti a dimenticare torti e inimicizie, e
servitore di tutti.
a ricostruire armonie perdute.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Giordano Sani)
Testimoniando la gioia di aver incontrato il SalOre 21.15 recita del S. Rosario partecipato e animato dai ragazzi
vatore, colui che colma la vita di bellezza, medella IV Elementare.
raviglia e pace.
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40. Chi non è contro di Lo Spirito Santo, dono del nostro Battesimo, è
noi è per noi.
già in noi. Ha soltanto bisogno di avere la liOre 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Gaetano e Salvatore Forgione)
bertà e lo spazio di azione, che possiamo conOre 21.15 recita del S. Rosario partecipato e animato dai ragazzi
cedergli soltanto noi. Dicendogli convinti che ci
della V Elementare.
abbandoniamo con fiducia alla sua spinta.
GIOVEDÌ 24 MAGGIO
Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due
mani andare nella Geènna.

Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Piera e Guido)

Ore 21.15 recita del S. Rosario partecipato e animato dai ragazzi
della I Media.

VENERDÌ 25 MAGGIO

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf);
S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf)
Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12. L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.

AVVISI

Lunedì alle ore 21.30 riunione dei genitori dei bambini di IV
Elementare.

Sabato Adorazione Eucaristica nella Pieve con la possibilità di confessione:
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 08.00 esposizione e la recita delle lodi mattutine
Ore 18.00 S. Messa (Carlo e Rita)
Ore 21.30 Confessione in preparazione alla Ore 12.00 recita dell’Ora media e Benedizione Eucaristica.
prima comunione.
Saranno presenti a turno i membri del consiglio pastorale
SABATO 26 MAGGIO
per garantire una presenza continua. Tutti i parrocchiani
S. Filippo Neri (m)
Gc 5,13-20; Sal 140 (141); Mc 10,13-16. Chi non accosi sentano in dovere di adorare il SS. Sacramento alglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non enternandosi con la loro presenza.
trerà in esso.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Paolo Atzori)

Domenica 27 maggio, giorno della solennità della Santissima Trinità, i seguenti bambini si
accosteranno per la prima volta al Banchetto Eucaristico:
Il Programma
Venerdì 25 maggio
Ore 09.00 ritiro spirituale nell’ Eremo di Agliati.
Ore 17.00 Rientro a casa
Ore. 21.30 Confessione per i genitori nella Pieve.
BERTOLINI LETIZIA
CALDARA VINCENZO(a Napoli)
DI EVANGELISTA NICCOLO'

DONI FABIO
LABRIOLA ALESSANDRO
MAZZOLA GIORGIO
MEUCCI LUCA

MUSELLA GABRIELE
PIGNA LORENZO
ROSANA ALEXANDRO
TRAPPMANN MATTEO
VITALI FRANCESCO
VOLPI IACOPO
ZAPPAROLI DARIO

Domenica 27 maggio
Ore 10.15 Ritrovo dei “comunicandi” presso le
Suore e Partenza in Processione.
Ore 10.30 Inizio della Celebrazione Eucaristica.
(Il coro composto dai genitori animerà con i canti lo
svolgimento del Sacro rito)

Domenica 20 maggio : Giornata del Seminario diocesano
Si celebra significativamente la domenica di Pentecoste la giornata del Seminario Diocesano. Tutte le parrocchie sono invitate a pregare per i nostri seminaristi e per le vocazioni oltre che a raccogliere offerte per il sostentamento del nostro Seminario.
I fondi raccolti saranno destinati al pagamento delle rette dei nostri giovani che si preparano al sacerdozio.

Preghiera di Consacrazione della Chiesa Sanminiatese al Cuore Immacolato di Maria
Pronunciata dal nostro Vescovo il sabato 12 maggio in Cattedrale
Signora Nostra e Madre di tutti gli uomini e le donne, eccomi come un figlio che in compagnia di una moltitudine di
fratelli e sorelle sta davanti a te. Come vescovo di questa diocesi di San Miniato, chiamato a presiedere al servizio della
carità e a confermare tutti nella fede e nella speranza, voglio presentare al tuo Cuore Immacolato le gioie, le speranze, i
problemi e le sofferenze di ognuno di questi tuoi figli e figlie che sono radunati in questa cattedrale così come di coloro
che ci accompagnano dalle loro case.
Madre amabilissima, tu conosci ciascuno di noi per nome, conosci il nostro volto e la nostra storia, e a tutti vuoi bene
con quella benevolenza materna che sgorga dal cuore stesso di Dio Amore. Tutti ci affidiamo e consacriamo a te, Maria
Santissima, Madre di Dio e Madre nostra.
Vergine Santa vigila sul Successore di Pietro e sulla Chiesa affidata alle sue cure; vigila su questa nostra Diocesi e sui
suoi pastori, sull’Italia, sull’Europa e sugli altri continenti. Tu che sei la Regina della pace, ottienici sempre il dono della
concordia e della pace.
Vergine obbediente, Madre di Cristo, aiuta questi tuoi figli a scoprire e ad aderire ai disegni che il Padre celeste ha su
ciascuno, così che possiamo cooperare all’universale progetto di redenzione, che Cristo ha compiuto morendo sulla croce.
Vergine di Nazareth, Regina della famiglia, rendi le nostre famiglie cristiane fucine di vita evangelica, arricchite dal dono di molte vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Mantieni salda l’unità delle nostre famiglie, oggi da ogni parte
minacciata, e rendile focolari di serenità e di concordia. Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi, Madre di perdono e
di riconciliazione.
Vergine Immacolata, Madre della Chiesa, alimenta l’entusiasmo di tutte le componenti di questa nostra Diocesi: delle
parrocchie, dei gruppi ecclesiali e delle associazioni; rendici generosamente perseveranti nella sequela di Cristo, perché,
con il tuo materno soccorso, attratti dal fulgore del suo Amore, fonte di gioia, diventiamo Suoi testimoni
Vergine Clemente, Madre dell’umanità, volgi il tuo sguardo sugli uomini e le donne del nostro tempo, sui paesi e i loro
governanti, consola chi piange, chi soffre, chi pena per l’umana ingiustizia, sostieni chi vacilla sotto il peso della fatica e
guarda al futuro senza speranza; incoraggia chi lavora per costruire un mondo migliore dove trionfi la giustizia e regni la
fraternità, La forza pacificatrice di Cristo vinca sempre ogni violenza e divisione.
Maria Santissima, a te sicuri ci affidiamo. Aiutaci, con la tua potente intercessione, a non cedere ai nostri egoismi, alle
lusinghe del mondo e alle suggestioni del Maligno. Preservaci con la tua purezza, custodiscici con la tua umiltà e avvolgici sempre del tuo amore materno.
Madre nostra da sempre, non ti stancare di "visitarci", di consolarci e di sostenerci. Vieni in nostro soccorso e liberaci da
ogni pericolo che incombe su di noi. Sicuri che i Pastorelli di Fatima, i santi Francesco e Giacinta e la serva di Dio Lucia
di Gesù ci accompagnano in quest’ora di supplica e di giubilo, con questo atto di affidamento e di consacrazione, vogliamo accoglierti in modo più profondo e radicale, per sempre e totalmente, nella nostra vita. La tua presenza faccia rifiorire il deserto delle nostre solitudini e brillare il sole sulle nostre oscurità, faccia tornare la calma dopo la tempesta. affinché ogni uomo veda la salvezza del Signore, che ha il nome e il volto del Figlio tuo Gesù.

