Parrocchia Santa Rita

Festa Patronale

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù” (Evangelii Gaudium, 1)

dal 20 al 29 MAGGIO 2017
APPUNTAMENTI RELIGIOSI
Sabato 20 e Domenica 21 maggio
Domenica della Famiglia
Ss. Messe: Sabato alle 18.00 e Domenica alle 8.30,
10.00 e 11.15.
Durante la messa delle 11.15 ricorderemo gli
anniversari di matrimonio.

«Il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera
il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia».
(Evangelii Gaudium, 66)

Lunedì 22 maggio

Solennità di Santa Rita
alle 9.00, alle 15.30 e alle 18.00:
Benedizione e distribuzione delle rose
Durante il mattino e il pomeriggio meditazione
continuata sulla Vita di Santa Rita.

«Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede
ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi».
(Evangelii Gaudium, 123).

In mattinata: Un fiore per Santa Rita dagli alunni
della nostra Scuola dell’Infanzia.

«La Buona Notizia è la gioia di un Padre che non vuole che si perda
nessuno dei suoi piccoli». (Evangelii Gaudium, 237).

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00:
Confessioni.

«Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di perdonare, siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia». (Evangelii
Gaudium, 3)

21.00: S. Messa solenne nella festa di Santa Rita.

«I cristiani hanno il dovere di annunciare [Gesù] senza escludere
nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi
condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto
desiderabile». (Evangelii Gaudium, 14)

Martedì 23 maggio
Universalità della chiesa
14.30: Divina Liturgia in rito greco cattolico.
Presiede padre Yurjy Ivanyuta. Sono invitate tutte
le persone che collaborano con le famiglie nell’assistenza agli ammalati.

Segue benedizione delle rose e distribuzione
dei ceroni benedetti.

«La diversità dev’essere sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito
Santo; solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità
e, al tempo stesso, realizzare l’unità». (Evangelii Gaudium, 131)

Giovedì 25 maggio
Il tempo della fragilità
15.30: S. Messa per gli ammalati ed anziani.
Segue benedizione delle rose e distribuzione
dei ceroni benedetti.

«Gesù, l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in persona, si
identifica specialmente con i più piccoli (cfr Mt 25,40)». (Evangelii
Gaudium, 209)

Sabato 27 e Domenica 28 maggio
L’invio missionario
Ss. Messe: Sabato alle 18.00 e Domenica alle 8.30,
10.00 e 11.15.
Ad ogni celebrazione benedizione delle rose e
distribuzione dei ceroni benedetti.
Domenica durante la messa delle 11.15 conclusione dell’anno catechistico e mandato agli
animatori del Grest.
«Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare
Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra! ».
(Evangelii Gaudium, 106)

21.00: Processione con la Statua di Santa Rita
per le vie del quartiere. Al termine, benedizione
e bacio della reliquia. Segue benedizione delle
rose e distribuzione dei ceroni benedetti.
«La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli
è una gioia missionaria». (Evangelii Gaudium, 21)

Presenzia la Banda musicale Verde-Azzurra di Galliate.
Itinerario: p.le della Chiesa - via Stangalino - via S. Rita - via
Alagna - via Roggia Ceresa - via Bronzini - via Campano - via
Valsesia - via Visintin - via Stangalino - p.le della Chiesa.

Lunedì 29 maggio
Nella Comunione dei Santi
21.00: S. Messa per tutti defunti dell’ultimo anno.
«Impariamo piuttosto dai santi che ci hanno preceduto ed hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca». (Evangelii Gaudium, 263)
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dal 20 al 29 MAGGIO 2017
APPUNTAMENTI RICREATIVI
Sabato 20 maggio

Martedì 23 - Mercoledì 24 - Giovedì 25 maggio

18.30: al termine della Messa, apertura del Banco
di Beneficenza.

18.30: Tornei di Calcio.
A cura della ASD. Santa Rita.

Giovedì 25 maggio

16.30: Rinfresco per anziani.

Domenica 21 maggio
12.30: Pranzo in condivisione delle famiglie e
delle religiose che festeggiano l’anniversario.
Pranziamo con i piatti preparati dalle persone della
nostra comunità.
Prenotazione obbligatoria e offerta libera.

21.00: “Il Violino di Elena” - Concerto per violino
e pianoforte.
A cura di Music’attiva.

Venerdì 26 maggio

21.00: “Oltre l’illusione” serata di …magia.

Sabato 27 Maggio

15.30: III Palio delle Rose.

19.30: Cena Insieme.

Giochi per tutti a cura del gruppo giovani.

21.00: “Skatena Band” in concerto.

Domenica 28 maggio

16.00: Saggi musicali.
A cura degli allievi di Music’attiva.

16.30: A Mani Tese.
Momento di festa e Lancio dei palloncini.

In concomitanza con gli appuntamenti ricreativi indicati:
panini con salamelle, würstel e birra!
Durante tutto il periodo della festa sarà aperto il

BANCO DI BENEFICENZA

Nella settimana della Festa si invitano
gli abitanti ad addobbare il quartiere!
Prenotazioni presso Segreteria Parrocchiale (in orari di apertura)
Tel. 0321.627189 - Email: segreteria@parrocchiasantarita.com
TIP. SALVALAIO SERGIO sas - Via del Gazzurlo, 26 - NOVARA - Tel. 0321.392616

