
 

PA S S A PA R O L A  
30 Maggio 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ   LC  4,42-44 

SABATO                    LC      4,16B-22B 

    SIR      16,24-30   

DOMENICA 30/05     RM       1,16-21  

     LC      12,22-31 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

LUNEDÌ 31/05 LC     1,39-56 

MARTEDÌ  LC     4,25-30 

MERCOLEDÌ  LC     4,38-41 

GIOVEDÌ  MC   14,12-16.22-26 

 DOMENICA 30 MAGGIO: 

 Ore 11,30: Celebrazione della CRESIMA (1° TURNO) 

 Ore 16,00: Celebrazione della CRESIMA (2° TURNO) 

 

 LUNEDÌ 31: CONCLUSIONE MESE DI   
MAGGIO 

 Ore  20,10 : S. Rosario 

 Ore 20,30 Messa in memoria della VISITA della 
MADONNA  a  S. ELISABETTA 

 GIOVEDI’ 3 GIUGNO: FESTA DEL 
CORPUS DOMINI 

(si anticipa a questo giorno quello che di 
solito facciamo al 1° venerdì del mese con 
messe e adorazione) 

 Ore 8,30: S.MESSA con successiva Adorazione 
dell’Eucaristia  

 Ore 20,30 : S.MESSA con successiva Adorazione e 
benedizione eucaristica.  

Sarà celebrato all’aperto in OSL (se piove, in Ch. 
Parrocchiale) con la presenza dei bambini della 1a 
COMUNIONE 

 VENERDÌ  04:  

 Ore 21: Invitiamo calorosamente TUTTE LE COPPIE 
GIOVANI per conoscersi, fare amicizia, sviluppare la 
grazia del sacramento del matrimonio, in OMI. 

Le coppie”giovani” aiuteranno così i giovani a 
guardare con serenità e gioia al traguardo del 
matrimonio. 

 DOMENICA 06 GIUGNO: 

 S. Messe secondo l’orario festivo. 

 CORP US DOM IN I 
Sarà  GIOVEDI’ 3 GIUGNO . 
Come sapete, non sarà possibile fare la processione. Vogliamo invitare tutti a “marcare” 
questa giornata eucaristica, passando nella chiesa parrocchiale per una preghiera di 
Adorazione. Dopo le messe del mattino e sera, sarà possibile farlo con l’Eucaristia “esposta”, 
al mattino fino alle 10 e alla sera dopo la Messa in Osl.  

APPELLO DALLA CARITAS 

C’E’ BISOGNO DI AIUTO! 

La comunità cristiana non può tirarsi indietro! La nostra CARITAS PARROCCHIALE fa già molto. Ma la 
povertà è sempre presente e ci provoca salutarmente, soprattutto in questi tempi, in cui la pandemia ha 

colpito duramente. 

Si è fatto tanto, ma c’è sempre bisogno di VOLONTARI anche oltre la pandemia che 
diano un po’ del loro tempo, quello che possono… Pensiamo a pensionati ancora 
in forze, a persone che, lavorando a turni possono avere del tempo libero in giorna-
ta, a giovani, studenti e non… e comunque a tutte le persone che hanno il coraggio 

di impiegare un pò del loro tempo per chi sta male. 

Ciascuno è chiamato a fare la sua parte, piccola o grande che sia. Con umiltà, pa-

zienza, generosità…  

GRAZIE 



 

Il regalo te lo faccio io 
Per la sua Prima Comunione Michele ha deciso di 
aiutare l’ospedale Santobono, a Napoli, donando 

tutti i risparmi. 

Quale modo migliore per prepararsi alla Prima Comunione che aiutare altri bambini più sfortunati? 

Michele, un bambino napoletano che il prossimo mese si accosterà per  la prima volta al sacramento 
dell’Eucarestia, la pensa esattamente così e ha deciso di donare 100 euro, frutto dei suoi risparmi, 
all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. “I genitori di Michele racconta Fabrizia Dentice, 
responsabile della raccolta fondi dell’associazione Sos Sostenitori Ospedale Santobono, hanno 
aderito al nostro progetto della bomboniera solidale. Al posto della classica bomboniera, alcune 
famiglie possono scegliere di fare una donazione al nostro ospedale, grazie alla quale saranno 
acquistati macchinari e sarà migliorata l’accoglienza per i bambini ricoverati. In cambio doniamo alla 
famiglia un piccolo oggetto. Quando Michele ha saputo della scelta dei genitori, ha chiesto a mamma e 
papà di poter fare anche lui una donazione con i soldi che aveva messo da parte”. Michele ha anche 
realizzato un disegno, col quale invita altre persone a donare soldi all’ospedale Santobono. 
L’associazione Sos Sostenitori Ospedale Santobono lo ha pubblicato sulla sua  pagina Facebook. 
Michele ha ritratto un bambino che si dondola su un’altalena fissata a un albero. Sul foglio ha poi 
scritto: “ Donate al Santobono, ai bambini, per la loro salute”. Anche grazie ai soldi di Michele, 
l’ospedale potrà acquistare un moderno laser capace di ridurre al minimo i danni delle ustioni sul 
corpo dei bambini. 

PROGRAMMA 
1° settimana: 14-18 Giugno 
2° settimana: 21-25 Giugno 
3° settimana: 28Giugno 2 Luglio 
4° settimana: 5-9 Luglio 

O R A T O R I O  E S T I V O  2 0 2 1  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Quanti bambini curati  e salvati 

L’ospedale Santobono di Napoli è specializzato in pediatria. Qui sono curati i bambini proveniente 

dalla Campania e da tutto il Sud Italia. Tre anni fa, una neonata di Catania che aveva bisogno di cure 

particolari vi fu trasportata con un aereo militare per un ricovero d’urgenza. Al Santobono sono stati 

operati anche bambini provenienti da paesi poveri. I medici dell’ospedale napoletano hanno inoltre 

salvato la vita a Noemi, una bambina napoletana di 4 anni colpita da un proiettile il 3 maggio 2019 

mentre passeggiava con la mamma, e a Vincenzino, un neonato con gravi ustioni su tutto il corpo. 

Avvenire — Popotus 27-5-2021 

In questo tempo particolare per tutti, l’Oratorio si fa presente con la proposta di un’estate insieme! 
Chiariti i protocolli che le autorità dovevano consegnarci anche noi scegliamo di strutturare 
CON SERIETÀ UNA PROPOSTA ATTENTA ALLA SITUAZIONE 

ISCRIZIONI 
Sarà possibile effettuare una pre iscrizione attraverso il sito della nostra parrocchia nella sezione Oratori  

CONTRIBUTO 
Il contributo di partecipazione è: 20€ di iscrizione alla proposta  + 20€ alla settimana. (Per un figlio)  
COMPRENDE SEMPRE LA PISCINA!!! 
Il contributo settimanale per famiglie con più figli sarà: 35€ per due figli; 45€ per tre figli.  
Il buono pasto: 3,5€ 
Ciò non equivale al corrispettivo di un pagamento di servizio, ma la semplice contribuzione alle spese che la 
comunità affronta per strutturare la proposta, per garantirne la sicurezza e la bellezza.  

QUANDO APRONO LE ISCRIZIONI? 
Le iscrizioni saranno attive ON LINE dal 27 Maggio dalle 18:00. 
A seguito della mail di conferma potrete venire in oratorio il: 29/30 Maggio dalle ore 16:30 - alle 19:00 
e il 5/6 Giugno dalle 16:30 alle 19:00  

LE INFORMAZIONI COMPLETE LE TROVATE SU UN FOGLIO A PARTE CHE POTETE 

RITIRARE IN CHIESA PARROCCHIALE  

Per TE! 
1) La proposta dell’Oratorio è strutturata da don Nicola con le Suore del nostro Oratorio 
2) La proposta dell’Oratorio è resa viva dai nostri volontari giovani e adulti e saranno 
sempre con noi gli animatori adolescenti e 18enni!!! 
 

PER CHI? 
Ragazzi\e dalla 1° elementare  
(frequentata) alla 3° media. 


