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Cari Panocchiani,
Oggi, nella festa di Pentecoste nella S. Messa solenne delle ore 10.30, alla quate sono invitati
tutti i gruppi parrocchiali, i ragazzi cresimati e cresimandi faranno la professione di fede e
riceveranno il Simbolo di fede (il "Credo') che sintetizza /e scelfe del cristiano. Durante la
sfessa celebrazione e a quella delle ore 12 il rettore ed alcuni seminaristi del Seminario
Romano Maggiore annunceranno la MTSSTONE PARROCCHIALE si svolgerà tra il 19 e il 30
settembre 2018 e coinvolgerà tutta la nostra Comunità parrocchiale.
MERCOLEDi 23 ALLE Ong ZO.nS è convocata un'Assemblea parrocchiale straordinaria. Sono
invitati: il consiglio pastorale, i catechisti, i gruppi e tutti i parrocchiani disposti a collaborare.
L'intenzione è di aprire un grande dibattito, con tutte le componenti della Comunità di Ponte
Milvio per cercare insieme le vie di una nuova evangelizzazione, di un confronto culturale, di
un dialogo aperto e franco con tutte le persone di buona volontà, per dare una speranza ai
giovani, una mano alle famiglie nell'educazione dei figli, uno spazio ai giovani per le loro
scelfg occasionì di impegno sociale e spirituale per tutti.
Per fare tutto questo seruono testa, cuore, mani e piedi: per camminare su tutto il territorio,
per seruire ifratelli più deboli, per amare anche chi la pensa diversamente, per ragionare sul
da farsi per i prossimi anni...
Molto utili saranno iniziative e proposte da parte di tutti, lnvito fin d'ora alla preghiera
specialmente gli ammalati e i sofferenti e tutta la Comunità.
E opportuno leggere la relazione di don Paolo Asolan al recente Convegno diocesano e le
rbposte del Santo Padre sul sr'fo della Parrocchia: granmadredidio.it o vicariatusurbis.org
Grazie per l'impegno e la collaborazione.

Don Luigi

Attività culturali nel Teatro Oratorio Ponte Milvio
I nostri ragazzi della compagnia dello Zainetto presentano:

IL GIRO DEL MONDO IN 80 ,,. MINUTI
maÉedi 22 e mercoledì 23 maggio ore 17.30, venerdì 25 e sabato 26 ore 20.45.
Offerta libera.

CALENDARIO
. Lunedì dopo la Pentecoste, 21 maggio, prima festa di MARIA, MADRE DELLA CHIESA,

voluta da papa Francesco e così proclamata dal beato Paolo VI durante ilConcilio
. Sabato 26 ore 12 pranzo di solidarietà in teatro. Le famiglie si prenotino!
. Sabato 26 in due gruppi Prima Riconciliazione dei nostri bambini: ore 9-11 e 10-12.

Al termine festa con le famiglie dei bambini
. La catechesi termina con il mese di maggio: S. ROSARIO ALLA GROTTA Dl LOURDES

martedì 29 e mercoledì 30 ore 17.

CORPUS DOMINI
Domenica 3 giugno è la solennità del Corpo e Sangue di Cristo:

. Ore 10.30 S. Messa all'apeÉo e processione eucaristica fino alla chiesa parrocchiale
I bambini sono invitati a paÉecipare con I'abito della Prima comunione e a gettare petali difiori
al passaggio del SS.mo Sacramento

. Ore 18 ad Ostia parrocchia di S. Monica S. Messa con il Papa e processione fino a Nostra
Signora di Bonaria.


