Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo – Saione

FOGLIETTO SETTIMANALE
“PORTAMI A CASA TUA!”
VI domenica di Pasqua
26. 05. 2019
Tel. Parrocchia: 0575-905242,
E-mail Parr: saione@diocesi.arezzo.it
Sito Internet: www.parrocchiasaione.com

L’estate Ragazzi
Tutte le informazioni sulle iscrizioni ecc le potete
trovare sui volantini in fondo alla chiesa e sul nostro sito
www.parrocchiasaione.it
Festa della Visitazione
Venerdì celebriamo nella Chiesa la festa della
Visitazione della Beata Vergine Maria.
Incontri con Shakespeare
Il prossimo incontro venerdì prossimo
sarà su Otello. Gli incontri hanno sempre luogo alle ore 21.00 nel salone
del sottochiesa. Ingresso gratuito.
Grande Evento Estivo
Il primo Giugno alle ore 18.00 inizia nei nostri
campini la grande festa con la quale apriamo le attività estive. Ci saranno
spettacoli dei piccoli, grandi un ottima pizza e dolci. Invitiamo tutti —
bambini, ragazzi, grandi della parrocchia. Tutte le informazioni anche
quelle che riguardano le iscrizioni le troverete sui volantini nelle bacheche.

Visitazione della Beata Vergine Maria
Quando la Vergine seppe dall'Arcangelo Gabriele che era prossima a divenire
madre del Precursore, fu stimolata interiormente dallo Spirito Santo a recarsi alla
casa di sua cugina S. Elisabetta, in dolce attesa del Giovanni Battista, per
apportarvi i primi frutti della redenzione. Il viaggio da Nazareth, dove abitava la
SS. Vergine, fino alla città di Ebron dove stava Elisabetta era di 69 miglia circa.
Le montagne e la cattiva stagione rendevano più incomodo tale percorso.
Tuttavia la B. Vergine si pose in cammino con sollecitudine, come nota il Vangelo,
spinta da quella grande carità che ardeva nel suo cuore. Ella incominciava allora
la sua missione di dispensiera di tutte le grazie.
Giunta alla casa di Elisabetta, Maria fu la prima a porgere il saluto alla cugina, ed
apportò in quella casa grazie straordinarie: S. Giovanni Battista fu liberato dal
peccato originale, Zaccaria riebbe la parola, S. Elisabetta ricevette l'abbondanza
dei doni dello Spirito Santo ed alla vista della Vergine esclamò: « Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto ».
Maria, in risposta, pronunciò lo stupendo cantico del Magnificat, la più degna lode
che Dio ricevesse dalla bocca della sua santa Madre, e che la Chiesa fa recitare
ogni giorno ai sacerdoti nell'Ufficio divino.
Con questo cantico Maria loda Iddio di averla arricchita di tali privilegi; predice la
sua gloria nell'avvenire: profetizza che il Salvatore del mondo umilierà i superbi ed
esalterà gli umili e spanderà la sua misericordia in tutti i secoli fino alla fine del
mondo.
Secondo il S. Vangelo, Maria si trattenne per tre mesi nella casa di S. Elisabetta.
In questo tempo Ella prestò alla cugina tutti i più umili servizi, con una bontà che
solo la madre di Dio poteva avere.
Come fu ripiena di grazia la famiglia di Elisabetta alla visita di Maria, così può
chiamarsi beata l'anima devota di Maria. Maria non solo protegge i suoi devoti,
ma, come dice un santo, li serve. Dove vi è l'amore a Maria vi è ogni bene, perchè
Ella porta con sè Gesù, vera pace dell'anima.
PRATICA. Sull'esempio di Maria proponiamo di essere umili e caritatevoli verso il
prossimo.
PREGHIERA. Deh! Signore, accorda ai tuoi servi il dono della grazia celeste,
affinchè come il parto della B. Vergine fu loro principio di salvezza, così la
solennità della sua Visitazione aumenti la loro pace.
MARTIROLOGIO ROMANO. Visitazione della beata Vergine Maria ad Elisabétta.

INTENZIONI DELLE S. MESSE
Dal 26 Maggio al 01 Giugno 2019
DOMENICA

26.05

8.00
10.00
11.30
18.30

- Bened. Daniela
+ Patrizia, Gemma
+ Virgilio, Clorinda, Mario, Misticconi
+ Luciano Beoni

LUNEDÌ

27.05

7.30 - Bened. Daniela
9.00 + Ugo, Genni
18.30 + Fam. Milani, Rustioni

MARTEDÌ

28.05

7.30 + Giuseppina
9.00 + Ugo
18.30 + Teresa
+ Giovanni e Giuseppina

MERCOLEDÌ

29.05

7.30 - Bened.Carmela
9.00 + Cesare, Maria
18.30 + Teresa
+ Colleghi d’Elena

GIOVEDÌ

30.05

7.30
9.00

VENERDÌ

31.05

7.30 + Ernelio, Bened.Rita-Sara-Grazia
9.00 + Pierluigi Bonarini
18.30 + Enzo
+ Salvi Sestilia (Milena)

SABATO

01.06

7.30 - Ringraziamento
9.00 + Gino
+ Giuseppina
18.30 + Giuliana
+ Maria Grazia

+ Marcello, fam.Ortolani
+ Margherita,
+ Giuseppina
18.30 + Luciano

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 14,23-29
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Le Parole del Santo Padre

E’ l’amore che ci introduce nella conoscenza di Gesù, grazie
all’azione di questo “Avvocato” che Gesù ha inviato, cioè lo Spirito
Santo. L’amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del
Vangelo. Il Signore oggi ci chiama a corrispondere generosamente alla
chiamata evangelica all’amore, ponendo Dio al centro della nostra vita e
dedicandoci al servizio dei fratelli, specialmente i più bisognosi di
sostegno e di consolazione. (Regina coeli, 21 maggio 2017)

