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LO SCAPOLARE DI S.GIOVANNI PAOLO II
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
“Anch’io
A h’i porto sull mio
i cuore da
d tanto tempo lo
l Scapolare
S
l
d l Carmine”.
del
C
i ”

Queste parole di Papa Wojtila, oggi
S.Giovanni Paolo II°, testimoniano
la grande devozione del Pontefice
verso la Madonna.
Fin dall’età di dieci anni, infatti, egli,
come molti altri suoi compaesani, si
recava a pregare a Wadowice nel
convento carmelitano.
Lì, il giovane Karol ricevette lo scapolare che portò sempre
con sé e da cui non si separò nemmeno quando, dopo
l’attentato del 13 maggio
gg 1981,, fu p
portato in sala operatoria.
p
Ora questa preziosa reliquia che, fino al 2011 è stata
conservata nel monastero polacco di Wadowice , si trova
presso la Chiesa Carmelitana “Regina Mundi” a Roma e
sabato 14 e domenica 15 marzo sarà nella nostra chiesa per
essere adorata da tutti.
Nella giornata di domenica 15, inoltre, la nostra parrocchia
vivrà anche un altro importante evento: l’appuntamento
quaresimale di tutte le confraternite della diocesi.
La Messa conclusiva sarà celebrata dal nostro vescovo Mons.
Mons
Nazzareno Marconi e per l’occasione sarà spostata alle ore
18:30.
Un fine settimana pieno di grazia per la nostra parrocchia.

Ti racconto il mio Gruppo:
Il Gruppo pesca di beneficenza
Il gruppo Pesca di beneficenza,
beneficenza ogni anno è composto da
almeno sei persone. Si occupa di selezionare e catalogare circa
4.000 oggetti offerti da persone o aziende generose, per
organizzare la Pesca di beneficenza durante il periodo pasquale.
Il ricavato serve principalmente per il riscaldamento della nostra
Chiesa, ma è a disposizione anche per tutte le altre necessità
parrocchiali. Anche quest’anno vi aspettiamo numerosi a
pescare, a partire dalla domenica di Pasqua!
Porta anche tu qualche cosa in Parrocchia per rendere la pesca
sempre più bella,
bella la raccolta è iniziata.
iniziata

Contrade contro
L’appuntamento è per il Lunedì di Pasqua, 6 Aprile, alle ore 15.
Quattro squadre,
q
quattro colori, un Palio, ma soprattutto
q
p
tanto,
tanto divertimento e un pizzico di agonismo e sana rivalità.
Per rendere possibile tutto questo, serve solo una cosa: essere in
tanti a partecipare! Qualcuno potrebbe anche dire: “Serve pure
che non piòe….”, ma qui non ci possiamo fare niente.
Il successo dell
dell’edizione
edizione dello scorso anno è stata celebrata con
grandi titoli su tutte le principali testate giornalistiche.
Riportiamo i più apprezzati: “Il cielo è blu sopra le Vergini!” per
celebrare la vittoria della squadra blu; “Alle Vergini ce se ‘nfroscia,
ma con stile” p
per commentare le diverse cadute senza g
gravi
conseguenze occorse a qualche partecipante, fino al più
apprezzato di tutti: “Alle Vergini i ‘Giochi senza frontiere’ de
noandri!”. Qualcuno già ha detto: “Io st’anno partecipo solo se
vedo a corre pure lu prete!”. Le trattative sono in corso.
L’organizzazione
L
organizzazione è partita,
partita i giochi,
giochi molto divertenti,
divertenti sono stati
studiati, manchiamo solo noi parrocchiani, i protagonisti principali.
Quindi l’invito è quello di aderire quanti più possiamo e
partecipare attivamente ai giochi.

Contrade contro
Il primo appuntamento è per domenica 22 marzo alle ore 14.30,
quando si svolgeranno tra una risata e l’altra, le prove generali
dei giochi.
I referenti per le quattro zone presso cui segnarsi per partecipare
sono:
Natascia Persichini (squadra gialla)
cell 338 2572552
cell.
Gabriele Minnozzi (squadra verde)
cell.340 5287633
Francesca Rossetti (squadra blu)
cell. 333 9438089
Marco Vallesi (squadra rossa)
cell 348 7937455
cell.

Ve ‘spetto! Non fugghiate
fugghiate!!

La Parola di Dio
Questo mese abbiamo scelto solo un versetto, tanta è la
sua bellezza.
b ll
G ù parla
Gesù
l
d ll
della
morte-resurrezione
t
i
paragonando la nostra vita al chicco di frumento che
sembra morire invece produce molto frutto
Dal Vangelo
g
secondo Giovanni 12,, 24

“In verità, in verità io vi dico:
se il chicco di grano, caduto
in terra
terra, non muore
muore, rimane
solo; se invece muore,
produce molto frutto.”

Avvisi di Marzo
Sabato 14 ore 16:00 : GID per i ragazzi delle elementari fino alle 18:00.
Sabato 14 e domenica 15: Sarà esposto in chiesa lo scapolare di San
Giovanni Paolo II; reliquia alla quale il Santo Padre era molto legato.
Domenica 15 ore 15:00 : riunione delle confraternite della diocesi. La
Messa conclusiva sarà presieduta dal nostro Vescovo Nazzareno Marconi
e celebrata alle 18:30, perciò la Messa Vespertina verrà spostata di
mezz’ora.
Sabato 21 ore 19:30: Formazione medie.
Domenica 22: Festa di Primavera con la bancarella più profumata
dell’anno a ricordarci l’inizio della bella stagione.
Da venerdì 20 a domenica 22: i giovani carmelitani dai 18 ai 30 anni si
ritrovano a Nocera Umbra per i ritiri spirituali con padre Luca.
Domenica 29 ore 11:00: Messa delle Palme animata dai bambini.
Domenica 29 ore 19:30: Formazione delle superiori.
Lunedì 30 ore 21:15: La passione di Maria; il martirio di nostro Signore
visto con gli occhi della Madonna.
Martedì 31 ore 21:00: Liturgia penitenziale comunitaria.

Inoltre si ricorda che
che::
 Nel mese di marzo i nostri frati visiteranno le case della
parrocchia per la tradizionale benedizione alle famiglie.
Il calendario delle visite è disponibile in Chiesa per chi non lo
avesse ricevuto.
 Tutti i giovedì del mese di marzo, il Vescovo terrà una Lectio
Divina al monastero Corpus Domini in preparazione della
Pasqua. In particolare s’invita a partecipare a quella del giorno
12 marzo perché animata dalla parrocchia.
 Tutti i venerdì di quaresima ci sarà la via Crucis in Chiesa alle
21:00.

TGV: il TG delle Vergini
La buona notizia. Sono iniziati i lavori di restauro della Madonna
delle
de
e Vergini.
eg
Spe
Speriamo
a o qu
quindi
d d
di rivedere
ede e p
presto
es o d
di nuovo
uo o integro
eg o
l’affresco della nostra Madonnina. Un ringraziamento caloroso a
tutti i parrocchiani e non, che con i loro contributi in tempo, opere
e denaro, hanno permesso un così celere inizio dei lavori.
Grazie 

