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Alla fine di un percorso fatto, iniziato 3 anni fa, viene spontaneo fare alcune riflessioni dettate anche da emozioni.

Un'avventura piena di timori, perché tre anni fa i catechisti - giovani e meno giovani - non si conoscevano fra loro.

Età, esperienze di vita, di parrocchia, di fede, di cose quotidiane... tutte diverse.

Una sfida, ripensando a questo anno che si è concluso con le 1° Comunioni dei bimbi che va oltre la consueta e

'normale' emozione che avevamo già messo in conto.

Una piccola grande sfida che don Carlo ci ha lanciato, nel suo solito modo discreto e sereno: celebrare la 1° Co-

munione alla chiesa de i Passi, tutti insieme, non divisi a gruppi.

Ripercorrendo all'indietro i pensieri ed i dubbi condivisi prima fra noi, poi con i genitori... sì, abbiamo vinto la sfida.

Possiamo dirlo, nei nostri cuori e chi ha condiviso e ci conosce capisce questa sensazione: le cose di Dio, i progetti di

Dio non sono - per fortuna - i nostri. E Dio è andato oltre le nostre ansie, le nostre preoccupazioni.

Siamo ormai UNA comunità, non solo sulla carta, ma nelle

relazioni umane e nella Fede cristiana.

Allora, ecco la condivisione delle scelte, discusse e fatte

nella stanza 'in fondo', fra catechisti e don Carlo, ricondivise e

ridiscusse, nell'incontro coi genitori, un sabato pomeriggio,

alla Cappella.

Un dubbio: ci entreremo tutti, ai Passi? Ci saranno posti ri-

servati per le famiglie? La chiesa è umida... tutti pensieri le-

gittimi che mostrano interesse e voglia di stare bene insieme

e di continuare a camminare…

Le nostre ansie sono diminuite, perché abbiamo trovato di-

sponibilità nei nostri due Don, accoglienza da parte delle per-

sone della chiesa dei Passi che ci hanno aiutato a trovare il

materiale per l'animazione della Messa, per l'accoglienza ca-

lorosa dei genitori e per la giornata delle Famiglie di 1° Comu-

nione. Ci hanno accompagnato, ci hanno preso per mano e ci

Orario estivo 
delle SS. Messe

Da Lunedì 13 Giugno
a Domenica 4 Settembre

(compresi)

Giorni Feriali
Escluso il Sabato

8. 15 Chiesino 
via Luigi Bianchi

(ore 7. 50:  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)

Domenica
e Festività

Sabato
18. 00 I Passi 

Domenica
8. 30 Santo Stefano

10. 00 Cappella della Madonna 
viale Giovanni Pisano, 71

19. 00 Santo Stefano

Le Prime Comunioni:
un percorso di formazione, di crescita e di condivisione

In questo numero, prima della pausa estiva, ci sen-

tiamo in dovere di  ringraziare chi con passione,

pazienza, disponibilità, ecc…  si è impegnato ad im-

paginare tutte le settimane questo foglio.

Cogliamo anche l’occasione per rinnovare l’invito

perché qualcuno si unisca a loro. Tanti sono esperti

nell’utilizzo del computer: chi lo desidera, contatti

la redazione per fare pratica sui programmi che

utilizziamo.

Da questa settimana il Foglio Incontri
si prende un periodo di Pausa estiva

per ritornare a Settembre

(continua a pag 2...)





Per tutti i catechisti
Con l’inizio dell’estate abbiamo sospeso i nostri incontri di catechismo e vogliamo cogliere

l’occasione  per rivolgere a tutti voi catechisti un  grande e sentito ringraziamento, nostro e
di tutta la comunità, per il servizio davvero prezioso che avete portato avanti con costanza e
impegno. E’ cosa manifesta a tutti che la parrocchia non sarebbe tale se non ci foste voi che
accompagnate i più giovani nel loro cammino di fede.

Insieme al nostro grazie vi esortiamo a proseguire ancora nell’impegno che avete preso, in-
tanto vi chiediamo di farci sapere se avete la possibilità e la volontà di continuare o, se avete
terminato un percorso, di ricominciare. Sarebbe bello se riusciste a portare qualcuno con voi
per affiancarvi nel vostro impegno, sarebbe un ulteriore dono che fate alla comunità e alla
persona stessa che, nell’accompagnare i più piccoli, avrà l’occasione di maturare anche nel
proprio cammino di fede. Non abbiate paura a chiedere.

Lunedì 13 inizieranno i campi solari, vi preghiamo di:

 Togliere dalle stanze di catechismo tutto il materiale che è stato lasciato (cartelloni, ma-
nufatti vari, ecc…)

 Mettere in ordine le stanze per le attività del campo

Inaugurazione
"Sabato 18 giugno alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione di un Altalena
per bambini disabili al parco giochi in via Abba acquistata dal Co-
mitato Combattenti del Gioco del Ponte. 
La Magistratura dei Mattaccini, nel ringraziare la comunità parrocchiale per il so-
stegno economico e Don Carlo e Don Federico per la disponibilità offertaci per rea-
lizzare la cena di febbraio, vi invita calorosamente a partecipare all'evento.
La cittadinanza tutta è invitata"

Ringraziamento
“Il Gruppo Missioni Africa Onlus ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla

magnifica serata a scopo benefico (aperitivo e concerto) svoltasi lo scorso sabato 28
maggio presso Villa Roncioni, dove la magia delle straordinarie collezioni di abiti di
scena e del giardino scenografico e soprattutto la magia della musica si sono fuse nel
nome di una solidarietà fatta di partecipazione e concretezza. 

Grazie alle pianiste Cristina Donnini e Scilla Lenzi, che con la loro padronanza
tecnica e la loro vivacità interpretativa hanno letteralmente trascinato il pubblico nel
cuore di atmosfere sudamericane, grazie ai parrocchiani che seguono da tempo tutte
le nostre iniziative e grazie a quanti si stanno ora affacciando ad esse, grazie a chi - in
qualsiasi forma – ha dimostrato il proprio interesse per i progetti che il GMA conti-
nua a realizzare nei villaggi del Wolayta, una regione tra le più povere dell'Etiopia” 

Un caro saluto, Maria Giulia

Unità Pastorale «S. Stefano e.m.» - «Immacolata a I Passi»

CAMPI SOLARI 
E CAMPI ESTIVI 2016

13 – 30 Giugno: Campi Solari, presso la Parr. 

(senza Sabato) di S. Pio X e de I Passi

28 Giugno – 5 Luglio: Campo Intermedi a

Sommocolonia

7 – 14 Luglio: Campo 1-2 Cresima a

Sommocolonia

16 – 23 Luglio: Campo Famiglie

24 Luglio – 1 Agosto: GMG CRACOVIA con 

Giovanissimi e Giovani

2 - 8 Agosto CAMPO DI LAVORO per i 

Neocresimati (vedi volantino)

8 - 11 Settembre Campo Giovanissimi

a Sommocolonia

In agenda
Venerdì 17 

Festa di S. RANIERI

Vedi manifesto alle bacheche della

parrocchia

CAMPO CRESIMA
E’ stato raggiunto il «quorum» del CAMPO

CRESIMA A SOMMO: partirà regolarmente.

Ci sono ancora posti disponibili.

Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia

hanno fatto proprio conoscere 'la loro casa' e l'hanno aperta, felici di vedere

proprio lì una celebrazione ricca delle novità che solo i bambini sanno por-

tare, in una Festa così speciale con Gesù Eucarestia.

Possiamo dire che la Comunità parrocchiale, ampliata nell'Unità Pastorale,

ora è sicuramente più concreta? A noi piace dirlo, perché lo abbiamo vissuto.

Grazie, 'signori e signore de i Passi'!

Ed ora, ci rimangono negli occhi il  raccoglimento, l'emozione ed il vissuto

genuino dei bimbi e delle bimbe di 1° Comunione, nonostante il brusio delle

persone più lontane dall'altare.

I genitori ci hanno detto di essersi sentiti partecipi della celebrazione, di

aver visto i propri figli partecipi e coinvolti, 

Questo è stato uno dei nostri obiettivi principali….

E' andato tutto bene? Lo lasciamo giudicare al Signore. Sicuramente i par-

ticolari 'logistici' possono essere migliorati e li affidiamo al gruppo del pros-

simo anno, offrendo la nostra disponibilità ai loro catechisti, così come noi

abbiamo ricevuto lo stesso sostegno spirituale e concreto, da altre catechiste,

in uno scambio spontaneo di carità fraterna….

Preghiamo per i bambini, a partire da quelli che hanno celebrato la loro

Prima Comunione, in un abbraccio che arriva a tutti i bambini dell'umanità,

in particolare a quelli più indifesi….

Monica

(...continua da pag 1)

AVVISO

Dal 6 al 13 Ottobre don Francesco Bachi guiderà un pelle-

grinaggio in Terra Santa.

Per info e dettagli consultare la locandina affissa alla bacheca

del chiesino oppure contattare don Federico (3402922947)



Proposte
La proposta è per tutti i

giovani, particolarmente

raccomandata per i neo

cresimati.

Per le iscrizioni:

Opportuno partecipare in

gruppi di amici, 

preferibilmente attraverso

la parrocchia.

Manifesto completo e 

volantino con tutte le 

proposte presso la 

segreteria della parrocchia

Per tutti i catechisti
Con l’inizio dell’estate abbiamo sospeso i nostri incontri di catechismo e vogliamo cogliere

l’occasione  per rivolgere a tutti voi catechisti un  grande e sentito ringraziamento, nostro e
di tutta la comunità, per il servizio davvero prezioso che avete portato avanti con costanza e
impegno. E’ cosa manifesta a tutti che la parrocchia non sarebbe tale se non ci foste voi che
accompagnate i più giovani nel loro cammino di fede.

Insieme al nostro grazie vi esortiamo a proseguire ancora nell’impegno che avete preso, in-
tanto vi chiediamo di farci sapere se avete la possibilità e la volontà di continuare o, se avete
terminato un percorso, di ricominciare. Sarebbe bello se riusciste a portare qualcuno con voi
per affiancarvi nel vostro impegno, sarebbe un ulteriore dono che fate alla comunità e alla
persona stessa che, nell’accompagnare i più piccoli, avrà l’occasione di maturare anche nel
proprio cammino di fede. Non abbiate paura a chiedere.

Lunedì 13 inizieranno i campi solari, vi preghiamo di:

 Togliere dalle stanze di catechismo tutto il materiale che è stato lasciato (cartelloni, ma-
nufatti vari, ecc…)

 Mettere in ordine le stanze per le attività del campo

Inaugurazione
"Sabato 18 giugno alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione di un Altalena
per bambini disabili al parco giochi in via Abba acquistata dal Co-
mitato Combattenti del Gioco del Ponte. 
La Magistratura dei Mattaccini, nel ringraziare la comunità parrocchiale per il so-
stegno economico e Don Carlo e Don Federico per la disponibilità offertaci per rea-
lizzare la cena di febbraio, vi invita calorosamente a partecipare all'evento.
La cittadinanza tutta è invitata"

Ringraziamento
“Il Gruppo Missioni Africa Onlus ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla

magnifica serata a scopo benefico (aperitivo e concerto) svoltasi lo scorso sabato 28
maggio presso Villa Roncioni, dove la magia delle straordinarie collezioni di abiti di
scena e del giardino scenografico e soprattutto la magia della musica si sono fuse nel
nome di una solidarietà fatta di partecipazione e concretezza. 

Grazie alle pianiste Cristina Donnini e Scilla Lenzi, che con la loro padronanza
tecnica e la loro vivacità interpretativa hanno letteralmente trascinato il pubblico nel
cuore di atmosfere sudamericane, grazie ai parrocchiani che seguono da tempo tutte
le nostre iniziative e grazie a quanti si stanno ora affacciando ad esse, grazie a chi - in
qualsiasi forma – ha dimostrato il proprio interesse per i progetti che il GMA conti-
nua a realizzare nei villaggi del Wolayta, una regione tra le più povere dell'Etiopia” 

Un caro saluto, Maria Giulia

CAMPO CRESIMA
E’ stato raggiunto il «quorum» del CAMPO

CRESIMA A SOMMO: partirà regolarmente.

Ci sono ancora posti disponibili.

Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia


