
 
 
 
 
 
Domenica 30 maggio  9.00 

11.00 

Lunedì 31 maggio 18.00 def. Renata Davite 
          

Martedì 1 giugno            8.30   

Mercoledì 2 giugno           18.00   

Giovedì 3 giugno 8.30   

Venerdì 4 giugno  18.00   

Sabato 5 giugno 18.00 deff. fam. Angelo e Pierino  
            Pulici – Guido Villa 

Domenica 6 giugno 9.00 
11.00  

 

VIII di Pasqua                                                                                                           30 maggio 2021 

Sante Messe 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Oggi, Domenica 30 maggio, durante la Messa delle ore 11.00, festeggiamo gli anniversari di matrimonio.  
 

Marelli Alessandro ed Annamaria Giuliani (55° anniversario). 
Guarino Salvatore e Palatucci Elena (50° anniversario). 
Sala Giuseppe e Pulici Rita (50° anniversario). 
Tarricone Luigi e Caspani Luciana (45° anniversario). 

 
OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 248,47.  

 

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO 
Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, 
ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: “Lasciate che i bambini vengano 
a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro 
appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non 
accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà 
in esso”. E prendendoli fra le braccia e ponendo le 
mani sopra di loro li benediceva.  
(Marco 10,13-16) 
 

In ques� giorni mentre guardavo i bambini del 
catechismo mi è venuto in mente il brano del Vangelo 
di S. Marco sui bambini. Ho pensato a Gesù che si 
”indigna” per l’ambizione egois�ca degli adul�, del 
loro mondo, dei loro pensieri, della complessità delle 
loro problema�che. Lasciate che i bambini vengano a 
me. Prendendoli tra le braccia le benediceva; a chi è 
come loro infa� appar�ene il Regno di Dio. Il 
bambino ha la capacità di fidarsi, di accogliere l’affeto 
che gli è dato. I bimbi non pianificano, non 
programmano, ma accolgono il presente che gli viene 
offerto; è l’adulto che vuole possedere la realtà, vuole 
vincere, allora trama, inganna, seduce, provoca…. 
Abbiamo molto da imparare dai bambini, riguardo alla 
Fede, loro ci insegnano ad avere una fede semplice 
che si fida e si affida. 
Sono molto contenta del cammino fato con i vostri 
bambini. Grazie alle catechiste, grazie a voi genitori 
che vi siete fida� e non siete mai manca� agli 
appuntamen�. Impariamo a fidarci di Dio come loro e 
sopratuto non impediamogli di andare dall’unico 
vero Maestro di vita. 
 

Valeriana 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


