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Miei cari,
l’Amoris Laetitia canta la bellezza della vita e dell’amore. 
L’esortazione di Papa Francesco Amoris Laetitia canta la 
bellezza della vita e sollecita non solo gli sposi ma anche  
tutte le persone a scorgere questo bellissimo dono che è 
la famiglia. 
Sottolineo con forza questo tutti, perché
tutti siamo figli, e lo saremo per sempre, 
tutti abbiamo sperimentato fin dai primissimi giorni che 
la vita non ce la siamo data da soli, ma l’abbiamo ricevu-
ta in dono dai nostri genitori; 
tutti sappiamo che una delle gioie più grandi per una don-
na e un uomo è di diventare mamma e papà; 
tutti hanno desiderato di avere dei fratelli e delle sorelle, 
e fortunati quelli che non sono figli unici (lo scrive un 
figlio unico);
tutti vediamo la gioia dei nonni, quando possono pren-
dersi cura dei nipoti.
Il Papa ci parla di famiglia, e quindi parla di noi. Per 
questo Amoris Laetitia è una lettera scritta dal Papa per 
tutti. Con gioia ho visto nelle nostre cinque parrocchie 
l’interesse per questa esortazione: 1200 copie vendute lo 
dicono con chiarezza.
Ora vorrei a tutti rivolgere un triplice invito:

“Leggi Cammina e Ama”.
Anzitutto l’invito ad una lettura calma e personale.
Sarà bello, mentre la leggiamo, condividerla con qualcu-
no in casa o tra amici, dicendo: “Leggi qui, sembra pro-
prio che parli di noi, di me, di te… cosa pensi di questo 
numero?... “.
Dalla lettura si passerà al cammino. Così, infatti, si con-
clude l’esortazione: «Camminiamo, famiglie, continuia-
mo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre 
di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limi-
ti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore 
e di comunione che ci è stata promessa». 
E in questo cammino scopriremo la gioia, la letizia, l’alle-
gria di quell’amore che dà sapore alla nostra vita, perché 
tutti abbiamo bisogno di amare e di essere amati. Lascia-
tevi sorprendere dal capitolo IV di questa esortazione. 
Miei cari, leggendo questa esortazione apostolica, ancora 
una volta trovo la conferma che “tra il dire e il fare c’è di 
mezzo il cuore che ama”.
Leggi, cammina e ama: è questo l’augurio che rivolgo 
a tutti, ad ogni famiglia e alle nostre parrocchie chiamate 
ad essere “famiglia di famiglie”.
 don Giuseppe

FESTA LITURGICA DEL BEATO PAOLO VI, PAPA 
Lunedì 30 maggio celebrazioni eucaristiche in ogni parrocchia in 
onore del santo patrono della Comunità pastorale.
Alle ore 21 al centro Paolo VI Mons. Francesco Braschi terrà il semi-
nario “Francesco e Cirillo, Paolo VI e Atenagora. L’incontro: una storia 
una promessa”.

CORPUS DOMINI
Giovedì 26 maggio alle ore 21 presso la chiesa di
S. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani si terrà

una breve adorazione cui seguirà la processione cittadina
a cui è invitata tutta la Comunità Pastorale.

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO: ORARI SEGRETERIE

San Martino
22/5 e 29/5: dalle ore 16.30 alle 19
26 e 27/5: dalle ore 17.30 alle 18.30

Pontevecchio dal 23/5 al 28/5: dalle ore 16.30 alle 18

S. Giovanni B
S. Girolamo E.

21-22-28-29/5 e 4/6-5/6: dalle ore 16 alle 18
23-24-26-30-31/5 e 3-6-7-8/6: dalle ore 16.45 alle18

Sacra
Famiglia

22/5: dalle ore 16 alle 18 
23/5: dalle ore 17 alle 18
29/5: dalle ore 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18
30/5: dalle ore 11.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 18
31/5: dalle ore 17 alle 18
5/6: dalle ore 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18
6/6: dalle ore 17 alle 18

Pontenuovo

22/5: dalle ore 16 alle 18
26/5: dalle ore 16 alle 17,30
27/5: dalle ore 16 alle 17.30
29/5: dalle ore 16.30 alle 17.30
30/5: dalle ore 21.15 alle 22

SANTA RITA - FESTA ALL’ASSUNTA
Lunedì 23 maggio, chiesa di S. Maria Assunta,

in occasione della festa di S. Rita (posticipata di un giorno):
ore 7 e 8.30 S. Messa e benedizione delle rose 
ore 10 visita alla chiesa dei bambini della scuola materna Giacobbe 
ore 12 preghiera dell’Angelus 
ore 16 santo Rosario con bacio della reliquia 
ore 18 S. Messa - NB: le S. Messe delle 8.30 e 18 normalmente
 in Basilica saranno celebrate all’Assunta.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

Domenica 22
Gv 14,21-26

SANTISSIMA TRINITÀ
Solennità del Signore

Oratorio, ore 11.30:
Catechesi 3a elementare
(gruppo della domenica)

Recita settimanale S. Rosario: 
da lunedì a giovedì al refettorio

PN ore 10: catechesi IC
PV oratorio, ore 11:

catechesi 3a elementare
PN e PV ore 14.30,

Campo da calcio parrocchiale PV: 
pomeriggio di gioco e sport insieme, 

Prima S. Comunione, 
S. Messa ore 10,30, 

ritrovo ore 10
in Cripta

Ore 15: Oratorio aperto

Lunedì 23
Lc 4,14-16. 22-24

Festa di S. Rita
presso la chiesa dell’Assunta

Oratorio SM, dalle 19 alle 22.30: 
ultimo incontro corso animatori

Oratorio, ore 17:
catechesi 3a elementare

Oratorio, ore 17:
catechesi 3a elementare

ore 18: incontro 3a media

Oratorio, ore 17:
animazione 3a elementare

Martedì 24
Lc 4, 25-30

Basilica, ore 17:
4a elementare confessioni

in preparazione alla 1a comunione

Oratorio, ore 17:
catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
animazione 4a elementare

Oratorio - Cappella Madonna
di Fatima ore 20.45  S. Rosario

Mercoledì 25
Lc 4, 38-41

Sacra Famiglia, ore 6.30: S. Messa
Cappella Canossiane, ore 15.30: 
gruppo di Preghiera di S. Padre Pio 

preghiera aperta a tutti

PN ore 20.30: S. Rosario
Scuola materna

ore 21: incontro 3a media

Sala della comunità in SM, ore 21:
Don Giuseppe incontra i membri
CPCP e Cons. Affari economici

Giovedì 26
Lc 9, 11b-17

CORPUS DOMINI
Solennità del Signore

Chiesa dell’Assunta, ore 6.30:
S. Messa

S. Giovanni B. e Girolamo E.
chiesa, ore 21:

PROCESSIONE CITTADINA

Oratorio, ore 17:
Animazione 1a media

ore 17.30: incontro 2a media

Venerdì 27
Lc 4, 42-44

Pontenuovo, Santuario
Madonna del Buon Consiglio,

ore 21: Pellegrinaggio mariano 
comunitario

PV Santuario, ore 17.30:
Rosario 1a media

Oratorio, ore 17:
Animazione 5a elementare

ore 20.30: incontro 3a media

Sabato 28
Lc 2,22-32
Lc 24,1-8

Sede dei Bersaglieri, ore 21:
incontro del Rione S. Rocco

Chiesa, ore 15-17:
confessioni

Ore 10.30 Preghiera e preparazione
alla prima comunione

per 4a elementare 
Dalle ore 15 alle ore 18 Presenza 
di un sacerdote per le confessioni

Domenica 29
Mt 6,25-33

II dopo
Pentecoste

Prima S. Comunione, 
S. Messa ore 10.30

ritrovo ore 9.30 in oratorio
Assunta, ore 10.30: S.Messa

Oratorio, ore 16: ritrovo di tutti 
i bambini di 3a elementare

e i genitori per un momento con-
clusivo del cammino di catechesi. 

Seguirà una merenda

Pontenuovo FESTA PATRONALE
PV oratorio, ore 11:

catechesi 3a elementare
Oratorio, salone teatro: spettacolo 

PINOCCHIO
e saggio scuola oratoriale di chitarra

Ore 10.30 S.Messa - catechesi IC
Oratorio, ore 16:

Affidamento dei bambini
alla Madonna e momento di festa 

in particolare per bambini
0-6 anni e Amici di Gesù

con le loro famiglie


