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L’estate Ragazzi
Iniziamo a fare le iscrizioni per una nuova bella
avventura di quest’anno: L’Estate Ragazzi. Tutte le informazioni sulle
iscrizioni ecc le potete trovare sui volantini infondo alla chiesa e sul nostro
sito www.parrocchiasaione.it
Maggio mese mariano
Maggio è tradizionalmente un mese dedicato
alla Madonna dopo tutte le messe serali recitiamo le litanie lauretane.
San Mattia Apostolo Martedì celebriamo nella Chiesa la festa di san
Mattia Apostolo.
Evento Culturale
Ciò che può far risorgere e camminare a testa alta
Saione, sono: la fede e la cultura. Quindi vi proponiamo un paio di incontri
nel nostro oratorio a cura di Massimiliano Caldaro su alcune delle opere di
Shakespeare—Macbeth, Otello, La Tempesta, Sogno di una notte di
mezza estate. Gli incontri avranno luogo in seguenti giorni: 24.05/ 31.05/

14.06/ 21.06 sempre alle ore 21.00 nel salone del sottochiesa. Ingresso
gratuito.
S. Mattia fu uno dei settantadue discepoli di Gesù Cristo, cresciuto alla
sua scuola, e testimone dei suoi prodigi.
Salito Gesù al cielo. Mattia rimase nel cenacolo in unione di preghiere
con gli Apostoli, in attesa dello Spirito Santo. Dovendosi eleggere un
altro apostolo in luogo di Giuda prevaricatore, furono presentati agli
Apostoli due discepoli: Giuseppe soprannominato il Giusto, e Mattia. Da
tutta l'assemblea si pregò dicendo: « Tu, o Signore, che vedi il cuore di
tutti, mostra quale dei due tu abbia eletto a prendere, in questo
ministero, il posto del prevaricatore Giuda ». Quindi si vènne alla sorte,
e questa cadde appunto su Mattia, che perciò fu aggregato agli altri
undici Apostoli. Fu questa la prima elezione a dignità ecclesiastica.
Mattia accettò quella carica di somma responsabilità con rendimento di
grazie a Dio. Rimase quindi nel cenacolo in compagnia degli altri
Apostoli fino a quel giorno fortunato in cui il Divin Paraclito scese dal
cielo a portare i suoi doni.
Nella divisione del mondo da evangelizzare, S. Mattia ebbe come
campo di apostolato l'Etiopia. Da quel momento egli consacrò l'intera
vita alla predicazione della dottrina della salute eterna. Copiosissimi
furono i frutti riportati. Nelle sue istruzioni insisteva massimamente
sulla necessità di mortificare la carne reprimendo i desideri della
sensualità, come aveva imparato da Gesù Cristo e come egli stesso
praticava.
Per quanti anni abbia predicato, non lo sappiamo con precisione; ma è
certo che fu fedele al suo apostolato, e che coronò le sue virtù ed il suo
zelo col martirio. Fu ucciso a Sebastopoli per opera dei Giudei, e le sue
reliquie, molto venerate, si conservano, parte a Treviri nella Germania
e parte in Santa Maria Maggiore a Roma.
PRATICA. Il sacerdote è il ministro di Dio, il maestro ed il padre delle
anime nostre. Che rispetto ne abbiamo?
PREGHIERA. Dio, che aggregasti il beato Mania al collegio dei tuoi
Apostoli, deh! concedi, per sua intercessione, che sempre sentiamo in

INTENZIONI DELLE S. MESSE
Dal 12 al 18 Maggio 2019
DOMENICA

12.05

8.00
10.00
11.30
18.30

+ Fam. Balsimini, Brandini
+ Fam. Martini, Mazzone
- Per il Popolo
+ Lidia

LUNEDÌ

13.05

7.30 + Antonio Cini
9.00 - Bened. Salvatore, Teresa
18.30 + Assunta

MARTEDÌ

14.05

7.30 + Francesco
9.00 + Luigi, Emilia
18.30 + Fam. Acciai

MERCOLEDÌ

15.05

7.30 + Ida
9.00 + Giuseppe, Cariglio
18.30 + Giovanni

GIOVEDÌ

16.05

7.30 - Bened. Alberto e Famiglia
9.00 + Santi - Tonina
18.30 + Orazio e Adelaide
+ Guido

VENERDÌ

17.05

7.30 + Anna
9.00 + Ivo
18.30 + Fam. Frosini

SABATO

18.05

7.30 + Domenica, Giuseppe, Giuliano
9.00 + Marino, Amelindo
18.30 + Romeo

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 10,27-30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io
le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre.
Io e il Padre siamo una cosa sola».

Le Parole del Santo Padre

Ma Gesù a un certo punto disse, riferendosi alle sue pecore: «Il Padre
mio, che me le ha dateD» (Gv 10,29). Questo è molto importante, è un
mistero profondo, non facile da comprendere: se io mi sento attratto da
Gesù, se la sua voce riscalda il mio cuore, è grazie a Dio Padre, che ha
messo dentro di me il desiderio dell’amore, della verità, della vita, della
bellezzaD e Gesù è tutto questo in pienezza! (Regina Coeli, 21 aprile
2013)

