PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP. - FORMIGINE AVVISI dal 2 al 9 maggio 2021- V settimana di Pasqua
DOMENICA 2 maggio: V Domenica di Pasqua
SS. Messe: 7.00 (Ubersetto, 8.00 (Parrocchia, 9.20 (Parrocchia), 9.20 (S. Francesco),
10.30 (S. Francesco), 10.30 (S. Pietro), 10.30 (Parrocchia), 11.30 (Parrocchia), 19.00 (Parrocchia).
Ore 15.30: S. Cresima (5° turno)
in PARROCCHIALE: Ore 18.00 Adorazione Eucaristica - Rosario e Vespri
Ore 19.00: incontro dei Giovani Grandi
Lunedì 3: Ss. Filippo e Giacomo apostoli
SS. Messe: in Parrocchiale ore 6.45 – 8.30
Ore 17.15: in Parrocchiale confessioni e prove dei bambini della Cresima (6° turno)
Ore 20.15 in oratorio: incontro di preghiera e programmazione con catechisti ed educatori
Martedì 4:
SS. Messe: in Parrocchiale ore 6.45 – 8.30
Ore 20.15: Sala Clementina Secchi: incontro con i genitori dei ragazzi di 3° elementare
Mercoledì 5:
SS. Messe: in Parrocchiale ore 6.45 – 8.30 – 19.15 (animata dai ragazzi delle superiori)
Giovedì 6:
SS. Messe: in Parrocchiale ore 6.45 – 8.30 – 19.15 (animata dai ragazzi delle medie)
Ore 16.30: in oratorio Preghiera mariana per tutti i bambini
Ore 20.30: in Parrocchiale: Veglia in preparazione ai Battesimi
Venerdì 7:
SS. Messe: in Parrocchiale ore 6.45 – 8.30 – 19.15
Adorazione Eucaristica in Parrocchiale dalle 9.00 alle 19.00 (dalle ore 18.00 preghiera guidata).
Sabato 8 Maggio :
SS. Messe: in Parrocchiale ore 6.45 – 8.30 – 19.00 (pre-festiva)
Ore 15.30: S. Cresima (6° turno)
Confessioni dalle 17.00 alle 19.00 in Parrocchiale
DOMENICA 9 maggio: VI Domenica di Pasqua ( Attenzione agli orari e ai luoghi delle SS. Messe!)

SS. Messe: 7.00 (Ubersetto, 8.00 (Parrocchia, 9.20 (Villa Benvenuti), 9.20 (S. Francesco),
10.30 (S. Francesco), 10.30 (S. Pietro), 11.30 (Villa Benvenuti), 19.00 (Parrocchia).
Ore 15.30 e 16.15 : Battesimi comunitari
Ore 14.30 ( Oratorio e Clementina Secchi): doppio ritiro dei ragazzi della 4° elementare con Messe
conclusive assieme ai genitori verso le 15.30.
in PARROCCHIALE: Ore 18.00 Adorazione Eucaristica - Rosario e Vespri

Benedizioni pasquali per chi le desidera – Mese di Maggio
La scheda di richiesta della benedizione, che le famiglie potranno ritirare in chiesa parrocchiale, alla
Clementina Secchi presso il Centro San Francesco e in San Pietro, va consegnata negli appositi
raccoglitori (chiesa Parrocchiale, chiesa di san Pietro, Clementina Secchi) ENTRO DOMENICA
23/05/2021.

RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 2021
Si raccomanda la recita quotidiana del SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA.
Inoltre qui sotto c’è l’elenco delle MAESTA’ o delle CHIESE dove è possibile la recita
rispettando le solite procedure di “mascherine e distanziamento” evitando il più possibile
assembramenti.
Punti di incontro
Via Sturzo, 3
Vie Gramsci-Leonardi-Verdi
Vie Nenni - Ferrari
Chiesa San Pietro
Chiesa Annunciata
Chiesa Conventino
Piazza Corassori
Via Valdrighi
Piazza Brodolini
Zona Regioni - Via Liguria
Zona Piazza Roma
Via Mosca-Corassori
Via Stradella
Via Picelli
Parco Trilussa-Terracini

[…]

Presso
Maestà
Maestà
Maestà
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Maestà
Maestà
Maestà
Maestà
Maestà
Maestà
Oratorio S.Antonio
Maestà
Maestà

Giorni
Lun-Ven
Feriali
Lun-Ven
Lun-Ven
Lun-Ven
Feriali
Feriali
Tutti i gg
Feriali
Feriali
Lun-Ven
Feriali
Lun-Ven
Lun-Ven
Feriali

Ora
Responsabili
20:30
Guido Tardini
18.30
G.Pinelli/M.Colombini
20:30
Anna e Gianni Ghirri
17:30
M.Angela Medici
17.30
Gianna Botti/Beppe Zini
18.00 Suore Maria Ausiliatrice
20:30
Piacentini/Pinelli…
18.30
Anna Bernabei/Valeria…
18:30 Giovanardi/Palmieri/Fiano
16.30
Enia Barbolini
18.30
Pietro Lancellotti
17:00
Mariella Bonollo
18.30
Stradi/Santunione
19.00
Monica Morselli/….
18:30
Luisa Di Lonardo

Estratto della Lettera Apostolica Patris Corde di Papa Francesco

Padre lavoratore.
Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evidenza sin dai tempi della prima
Enciclica sociale, la Rerum novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era
un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui
Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio
lavoro. In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un’urgente
questione sociale e la disoccupazione raggiunge talora livelli impressionanti, anche in quelle nazioni
dove per decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con rinnovata consapevolezza,
comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è esemplare patrono.Il
lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza, occasione per affrettare l’avvento del
Regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della
comunione; il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto per
quel nucleo originario della società che è la famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è
maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e disperante
del dissolvimento. Come potremmo parlare della dignità umana senza impegnarci perché tutti e
ciascuno abbiano la possibilità di un degno sostentamento? La persona che lavora, qualunque sia il
suo compito, collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La crisi del
nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un
appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova
“normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo
non ha disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è
aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere
le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade che ci
impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro! […].

