
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

V domenica di Pasqua  

19. 05. 2019 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  

L’estate Ragazzi  Da noi le iscrizioni si fanno martedì e giovedì in 

una delle stanze del catechismo. Tutte le informazioni sulle iscrizioni ecc le 

potete trovare sui volantini infondo alla chiesa e sul nostro sito 

www.parrocchiasaione.it 

 

Le Prime Comunioni   Domenica Prossima viviamo nella nostra 

parrocchia la gioia delle prime comunioni perciò sarà modificato un poco il 

programma delle sante messe. La messa delle 10 sarà celebrata alle 

09.30 e quella delle 11.30 delle prime comunioni appunto alle 11.00 

 

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. 

 

 

Maggio è il mese di Maria 

 

 

" O bellissima e dolcissima fanciulla, 

o giglio spuntato fra le spine. 

Da te incomincia la salvezza del mondo !" 

 

 

OFFERTA DELLA GIORNATA A MARIA 

O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, 

siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, 

un altro grande dono del Signore. 

Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. 

Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. 

Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita 

nuova, 

la vita del tuo Gesù. 

Previeni e accompagna o Regina del Cielo, 

anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna 

affinché ogni cosa sia pura e accetta 

al momento del Sacrificio santo e immacolato. 

Rendici santi o Madre buona; santi come Gesù ci ha comandato, 

come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. 

 

 



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 19 al 25 Maggio 2019 

  

DOMENICA 19.05   8.00 + Edda, Carlo, Nadia 

            10.00  + Fam. Bacconi e Bordiga 

    11.30  - Alessandro 

            18.30  + Marzia 

      + Alfonsa, Rafaello 

  

LUNEDÌ 20.05  7.30 + Fam. Giorgrschi (Bened Rita, Sara, Grazia) 

    9.00 + Ugo 

    18.30 + Franca e Giovanni 

     + Gina e Vittorio  

 

MARTEDÌ 21.05          7.30 -  

    9.00 + Ida, Giulia 

    18.30 + Assunta + Maria + Piera 

  

MERCOLEDÌ  22.05  7.30 + Luca 

             9.00 + Adriana 

    18.30 + Rita, Anna, Concetta 

 

GIOVEDÌ 23.05  7.30   - Bened. Agnese 

    9.00    + Armando, Luigia 

    18.30  + Fam. Falini 

       

 VENERDÌ 24.05  7.30 - Bened. Giorgio 

    9.00 + Pierina, Assuero 

    18.30   + Aldo, Vera 

      + Lucia, Ivo 

 

SABATO 25.05   7.30 - 

    9.00 + Elisabetta, Aldo 

    18.30 + Cinzia, Fam Viviani, Giorgeschi 

     + Piera, Rolando, Roberto 

 

     



Le Parole del Santo Padre 

 

Gesù ci mostra la strada per seguirlo, la strada dell’amore. Il 
comandamento di Cristo è nuovo perché Lui per primo lo ha realizzato, 

gli ha dato carne, e così la legge dell’amore è scritta una volta per 
sempre nel cuore dell’uomo (cfr Ger 31,33). E come è scritta? E’ scritta 
con il fuoco dello Spirito Santo. E con questo stesso Spirito, che Gesù ci 
dona, possiamo camminare anche noi su questa strada! Dunque, questa 

Parola del Signore ci chiama ad amarci gli uni gli altri, anche se non 
sempre ci capiamo, non sempre andiamo d’accordo… ma è proprio lì 
che si vede l’amore cristiano. È proprio l’amore di Cristo, che lo Spirito 

Santo riversa nei nostri cuori, a compiere ogni giorno prodigi nella 
Chiesa e nel mondo. Sono tanti piccoli e grandi gesti che obbediscono al 

comandamento del Signore: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi”. Grazie alla forza di questa Parola di Cristo, ognuno di noi può farsi 
prossimo verso il fratello e la sorella che incontra. Gesti di vicinanza, di 

prossimità. In questi gesti si manifesta l’amore che Cristo ci ha 
insegnato. (REGINA COELI - Domenica, 10 maggio 2015) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Gv 13,31-33a.34-35 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri». 


