PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE
PROGRAMMA DI GIUGNO

Caro fratello, carissima sorella,
anche se le nuvole scure di queste settimane si oppongono ai desideri
del nostro cuore, tutti orientati alla luce, alla gioia e al calore
dell’estate, la bella stagione è alle porte. Perfetta metafora della condizione dei nostri cuori, i quali sono avvolti dalla tristezza ma il Signore,
sole di Verità, è alle porte.
Ancora una volta Gesù bussa alla porta del tuo cuore per far splendere
il suo sole nella tua vita. Sole che accende la gioia e spalanca il cuore a
nuovi orizzonti di pace e di bene. E tutto questo avviene, in maniera
privilegiata, nella Comunità parrocchiale che è il luogo scelto da Dio
per manifestare la sua presenza: segno visibile dell’Amore del Padre per
gli uomini, i quali non sono da Lui dimenticati. La presenza, stessa, di
Chiese in cui si incontrano fratelli che, guidati da pastori (i sacerdoti),
vivono della Parola e dei Sacramenti, lo testimonia. Come ci dice in
maniera chiara il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo al Capitolo
uno della Lumen Gentium: “la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il
sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e
dell'unità di tutto il genere umano”.
È una verità che libera e dà forza credere che nella tua parrocchia, proprio qui, vicino a casa, puoi incontrare Dio, ascoltare la sua Parola
d’amore per te, ricevere il “Pane della Vita” e gli altri sacramenti che
sono “via al Cielo”.
Questo ovviamente non ti metterà al riparo da qualche, eventuale, delusione o dal notare che, a volte, nella comunità cristiana si vivono evidenti contraddizioni. La Chiesa come papa Francesco ha ribadito è “un
ospedale” e nell’ospedale si viene per essere guariti e spesso la degenza
è lunga e fatta di molte ricadute. Non fermarti a guardare le imperfezioni del malato, arriva al cuore. Guarda a Cristo! Guarda alla cura e
non alla malattia!
Lui solo può saziare la tua voglia di bello e di bene. Potrai sperimentarlo tu stesso donandogli un tempo per l’adorazione presso la Cappella
della Risurrezione recentemente inaugurata (aperta dalle 8.00 alle
22.00 ogni giorno). Prendi visione, inoltre, attraverso questo foglio, di
tutte le fantastiche iniziative estive proposte dalla parrocchia.
Ti lascio, quindi, con l’invito accorato di essere più presente nella casa
di Dio, che è anche la tua casa.
Con affetto di padre.
Il tuo Parroco.
Padre Gianluca

Domenica 9 Giugno ore 11
Solennità di PENTECOSTE
Santa Messa e Cresime nel
parco urbano
Giovanni Paolo II
Da Venerdì 14 a
Domenica 16 Giugno
RITIRO PARROCCHIALE
Domenica 22 Giugno
Solennità del CORPUS DOMINI
Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 (messa
cittadina alla Chiesa della Salute)
24 Giugno - 13 Luglio
ORATORIO ESTIVO
Bella Storia
Per i ragazzi dai 5 ai 12 anni
Dal Lunedì al Sabato – dalle ore 16.30
alle ore 20.00
Trofeo Chiara Luce Badano 2019
TORNEO DI CALCIO
per i ragazzi dai 6 ai 13 anni
Parco Urbano “Giovanni Paolo II”
Giovedì 27 Giugno, 4 Luglio,
11 Luglio alle ore 20.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
animata dagli animatori nel
Parco Urbano “Giovanni Paolo II”
Venerdì 21 Giugno ore 20.30
Parco in Festa con
Mariano Bruno (direttamente da
Made in Sud)
Sabato 13 Luglio ore 20.00
FESTA FINALE
dell’oratorio estivo e PARCO IN FESTA

Sabato 29 Giugno ore 17.30
Ordinazione Presbiterale
di
Don MICHELE
SCOGNAMIGLIO
Domenica 7 Luglio ore 18.30
PRIMA MESSA di
Don Michele Scognamiglio
A seguire: festa nel parco urbano

PARROCCHIA IMMACOLATA
CONCEZIONE PORTICI
NOVITA’
I NOSTRI APPUNTAMENTI
SETTIMANALI ESTIVI
OGNI GIORNO DAL
LUNEDì AL SABATO
 Ore 18.00 Santo Rosario
 Ore 18.30 Celebrazione
eucaristica

 Dopo la messa si celebra la
preghiera dei vespri

DOMENICA (a partire dal
22 giugno)

“DALLA SOPRAVVIVENZA ALLA VITA” il nuovo LIBRO di
don Gianluca Coppola!
PREFAZIONE di don Luigi Maria Epicoco
"Ci sono delle situazioni dove la parola padre, la parola maestro, e
la parola guida, sorgono spontaneamente sulle nostre labbra, forse
perché ci ricordano, quasi per nostalgia, l’unico Padre che è nei
cieli. È questo il caso di don Gianluca. Auguro a tutti coloro che
avranno la gioia di accostarsi a queste pagine di fare la stessa
esperienza dei discepoli di Emmaus: sentire di nuovo finalmente
<<il cuore ardere nel petto>>". Luigi Maria Epicoco
I proventi saranno destinati ad una BORSA di STUDIO per
sostenere un ragazzo o una ragazza meritevole‼
Puoi ritirare una copia del libro direttamente in parrocchia con il
30% di sconto (10 al posto di 15€).

 Ore 9.00 Santa Messa
 Ore 11.30 Santa Messa

I NOSTRI CONTATTI
VIA SAN CRISTOFORO N.50, PORTICI
Tel: 081276584 - 3510537744
chiesadeiferrovieri@gmail.com
Chiesa Immacolata Concezione
chiesaferrovie
Chiesa dei ferrovieri
www.parrocchiaimmacolataconcezioneportici.it

OGNI GIORNO LA CAPPELLA DELLA RISURREZIONE
E’ APERTA DALLE 8 ALLE 22
Vieni e passa del tempo con Gesù,
non te ne pentirai!
SCEGLI di dare qualità e
senso al tuo tempo.

Se vuoi prendere un turno manda un messaggio al num 3510537744 oppure
compila la scheda di adesione che trovi in cappella

