PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI)
-PESARO-

ORARIO SS. MESSE - PERIODO ESTIVO
Feriale: 7.30 - 18.30
Messa festiva del sabato: 18.30
Festivo: 7.30 - 9.15 - 11.45 - 18.30

DAL 17 GIUGNO SI RIPRENDE L'ADORAZIONE EUCARISTICA
OGNI MERCOLEDÌ
ADORAZIONE DALLE 10 ALLE 22
1° e 3° mercoledì ore 21.15: ADORAZIONE COMUNITARIA

Con l ‘ equipe degli Animatori dell'oratorio stiamo organizzando
per aprire l'
“ORATORIO ESTIVO”
per il mese di luglio secondo le vigenti norme governative.
Speriamo di poterci riuscire. Le famiglie interessate si facciano
vive in parrocchia.
Chi si trova in reali difficoltà economiche dovute alla pandemia
o chi è a conoscenza di famiglie in difficoltà si può rivolgere in
parrocchia. Attraverso mezzi a nostra disposizione cercheremo
di venire incontro alle singole necessità.
Parrocchia: tel. 0721- 412840
Convento: tel. 0721- 410776
Fr. Marzio: cell. 335- 8156660
Ci ha lasciato per il Cielo: Giovanna ZUCCHINI, via Corelli.
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… Si riparte!...
Carissimi fratelli parrocchiani, Pace e Bene!
Dopo diversi mesi di “lontananza forzata”, dal 18 maggio abbiamo ripreso
la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia, osservando tutte le
prescrizioni che le ordinanze governative ci impongono. Comunque,
finalmente, ci possiamo rivedere faccia a faccia dopo tanto tempo di
“Messe Facebook”. Lentamente stiamo dirigendoci verso la “normalità”.
Cerchiamo di fare tesoro dell'esperienza vissuta nel momento acuto della
pandemia. Oltre agli aspetti negativi che ben conosciamo e che alcuni
hanno vissuto da vicino, ci sono altri aspetti positivi che ci hanno fatto
riscoprire realtà dimenticate o alterate dal frenetico ritmo che ci siamo
imposti nella vita. Aspetti come il valore non negoziabile della vita, della
solidarietà, dell'altruismo, del silenzio meditativo, della relazione
familiare ecc… Abbiamo riscoperto anche la preziosità della dimensione
spirituale attraverso la forzata mancanza dell'Eucaristia e della comunità
che la celebra e da essa nasce e prende forza. Piano piano abbiamo
ripreso il cammino, rinnovati dalla speranza, certi che Lui è con noi e non
ci lascia mai soli. Condividendo le difficoltà e le problematiche della vita,
aiutiamoci a costruire una comunità sempre più bella dove risplende il
volto dell’Amore e della comunione.
Benedico tutti voi, particolarmente gli ammalati, gli anziani e le persone
sole.
Ai giovani dico: “Cristo ha bisogno di voi e voi avete bisogno di Lui!”
Maria, Aiuto dei Cristiani, vi custodisca.
In comunione di preghiera!
Fr. Marzio, frate parroco
e la comunità dei frati cappuccini

