Domenica 26 Maggio
VI Dom. Pasqua At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29
Ore 9,00 - S. Messa: def.ta Marianna Carletti e tutte le vittime della strada II Salterio
Ore 11,00 - S. MESSA PRIMA COMUNIONE
Ore 17,35 - Rosario e benedizione eucaristica
Ore 18,00 - S. Messa: per la comunità parrocchiale

 Mese di maggio:
 Giovedì 30 maggio:
 Venerdì 31 maggio:
 Benedizioni:
 Ci ha lasciato:
 Ogni sabato:

ore 21,00 - Rosario, pensiero mariano e Benedizione.
ore 21,30 - Consiglio pastorale parrocchiale.
ore 21,00 - Chiusura del mese di maggio con Processione.
Via Tiepolo, Masaccio, Buonarroti, Bologna, Roma, Milano…
Battello Maria ved. Cigolotti
ore15,30 / 17,30 - Confessioni (in canonica) per chiunque.

Lunedì 27 Maggio
S. Agostino di Canterbury At16,11-15;Sal 149;Gv 15,26-16,4a
Ore 17,30 - Rosario
Ore 18,00 - S. Messa: secondo le intenzioni di M.S.
Ore 21,00 - Rosario, pensiero mariano e Benedizione eucaristica
Martedì 28 Maggio
S. Germano
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11
Ore 17,30 - Rosario
Ore 18,00 - S. Messa: def.ti fam. Rossi e Malagoli
Ore 21,00 - Rosario, pensiero mariano e Benedizione eucaristica
Mercoledì 29 Maggio
S. Massimino
At17,15.22-18.1;Sal 148; Gv16,12-15
Ore 17,30 - Rosario
Ore 18,00 - S. Messa: def.ti Angelo, Don Silvano e fam.ri
Giovedì 30 Maggio
S.Giovanna d’Arco At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20
Ore 17,30 - Rosario
Ore 18,00 - S. Messa: def.to Guido e fam. Calzolari
Ore 21,00 - Rosario, pensiero mariano e Benedizione eucaristica
Ore 21,30 - Consiglio pastorale parrocchiale
Venerdì 31 Maggio
VISITAZIONE B. V.Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56
Ore 17,30 - Rosario
Ore 18,00 - S. Messa: def.te Ivanna Lusetti e Angela Truzzi
Ore 21,00 - Chiusura del mese di maggio: processione nell’area cortiliva
Sabato 1 Giugno
S. Giustino
Ore 17,30 - Rosario
Ore 18,00 - S. Messa: def.ta Mara Gandolfi

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28

Domenica 2 Giugno
ASCENSIONE
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53
Ore 9,00 - S. Messa: def.to Sergio Fornasari
III Salterio
Ore 11,00 - S. Messa: def.to Enrico Facci (Presenti i soci AVIS)
Ore 17,35 - Rosario e benedizione eucaristica
Ore 18,00 - S. Messa: per la comunità parrocchiale

Don Ivano
Pini Vanna
SCUOLA DELL’INFANZIA
Suor Emma
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Faggion Enzo
A.C. (Azione cattolica)
Gilioli Simone
ACR
Ferrari Beatrice
CARITAS
Sala Diana
C.A.V. Progetto Gemma
Guerzoni Sandi
AIUTI ALIMENTARI “5^ ZONA” Rettighieri Maria
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Contini Angelo
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La parola di
PAPA FRANCESCO

PARROCCHIA
SAN MICHELE ARCANGELO
NOVI DI MODENA

26 maggio – 2 giugno 2019

(Udienza del 22.05. 2019)

Catechesi sul “Padre nostro”: Ovunque tu sia, invoca il Padre
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. Possiamo dire che la preghiera
cristiana nasce dall’audacia di chiamare Dio con il nome di “Padre”. Questa è la radice della
preghiera cristiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole coraggio! Non si tratta tanto di una
formula, quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti per grazia: Gesù è il rivelatore
del Padre e ci dona la familiarità con Lui. La preghiera deve essere insistente, e soprattutto
deve portare il ricordo dei fratelli, specialmente quando viviamo rapporti difficili con loro.
Dice Gesù: «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe» Il primo
protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo. Ma non dimentichiamo questo:
protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo. Noi non potremmo mai pregare
senza la forza dello Spirito Santo. È Lui che prega in noi e ci muove a pregare bene.
Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni a pregare, perché Lui è il protagonista, quello
che fa la vera preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi, che siamo discepoli di
Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio,

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
Via Grandi, 42 41016 NOVI DI MODENA
059/670307 – 338/3279300 -C.F. 90003900363
E-mail: parrocchia@parrocchiasanmichele.it
ORARIO DELLE FUNZIONI

S. Messa feriale: ore 18,00 (17,30 Rosario)
S. Messa festiva: ore 9,00 - 11,00 - 18,00
ore 17,30 - Rosario e Benedizione
Confessioni al sabato: dalle 15,30 alle 18,00
Ora di spiritualità: 1° mercoledì del mese – ore21,00
CARITÀ: la parrocchia ha bisogno del tuo aiuto
per sostenere una di queste opere:
 SCUOLA D’ INFANZIA PARROCCHIALE
 PROGETTO GEMMA: adozione di una ragazza madre

Per un bonifico specificare il progetto:
Parrocchia San Michele Arcangelo
IBAN: IT 88 Y 05034 66900 000000001190

Comunità in ascolto della Parola
VI DOM. PASQUA Vangelo: Gv 14, 23-29
“Si ama Gesù dandogli tempo e cuore”
Commento di P. Ermes Ronchi
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi (...)
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel Vangelo che
Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del sentimento umano più
dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema delicatezza, rispetto emozionante
che si appoggia su di un libero «se vuoi», un fondamento così umile, così fragile, così puro,
così paziente, così personale. Se uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il
misterioso motore che mette in cammino la vita. L'amore è una scuola di volo, innesca una
energia, una luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai. Se arrivi ad amare
Lui, sarà normale prendere come cosa tua ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita.
La Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se
stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non
pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota.
E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Dio cerca casa. E la cerca proprio
in me. Forse non troverà mai una vera dimora, solo un povero riparo… Ma Lui mi
domanda una cosa soltanto, di accoglierlo e di diventare parte di me.

