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4a di Pasqua
Liturgia delle ore:  4 a  Se t t imana

anno  A

In questo tempo di riflessione, dibattito, incontro sul tema dell’Unità Pastorale, tra difficoltà e bel-lezza di nuovi inizi, crediamo importante non dimenticarci di chi, con sentimenti di maternità, può ac-compagnare il nostro percorso: stiamo parlando di Maria, Madre della Chiesa. E’ lei che indica il Figlio,che ci conduce a lui, che ci insegna a compiere la sua volontà. La devozione mariana viene spesso relegata al campo del pio esercizio, delle preghiere ormai «fuorimoda». E, invece, è Papa Francesco a ricordarci che la pietà popolare contiene una grande forza evan-gelizzatrice. E’ scritto in Evangelii Gaudium: «Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del
figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta ca-
rica di speranza diffusa con una candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria,
o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può
vedere queste azioni unicamente come una ricerca naturale della divinità. Sono la manifestazione di
una vita teologale animata dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm
5,5)».Con la semplice preghiera del Rosario vogliamo allora anche noi chiedere al Padre il dono della sem-plicità, della fiducia, della mitezza. Con la preghiera del Rosario vogliamo chiedere a Maria di accom-pagnare i passi del nostro cammino verso il suo Figlio. Con la preghiera del Rosario vogliamo affidarea Dio non solo le nostre intenzioni, ma anche quelle di tutta la comunità.Ricordiamo, allora, che è possibile pregare insieme con il Rosario ogni giorno, alle 16.30, alla Cap-pella de I Passi. Per la Parrocchia di Santo Stefano, invece, è stato pensato di mettere in segreteria unfoglio con possibili date in cui segnarsi: chiunque desideri recitare il Rosario a casa propria, nel pro-prio cortile, nel proprio palazzo, può lasciare il proprio nominativo in questo foglio, permettendoci cosìdi riportare sul Foglio Incontri ogni possibile appuntamento.Grazie fin da adesso a tutti coloro che ci permetteranno di vivere questa bella preghiera mariana!

Mese di Maggio: Maria, Madre della Chiesa

Rosario Comunitario
Ogni sera

Ore 17.15 Chiesa de I Passi 
Il Sabato ore 16.30, prima della S. Messa

Ore 17.30 Chiesino di S. Lazzaro

S. Rosario dopo Cena

Le famiglie che desiderano recitare il S. Rosario insieme alle famiglie del vicinato, del condominio,
ecc... e invitare il sacerdote, sono pregate di concordare al più presto in parrocchia la serata pre-
scelta (Presso la segreteria della Parrocchia il calendario per le prenotazioni), in modo da pubblicare
ogni settimana il calendario





DOM 7 4a di Pasqua
At 2,14a.36-41; Sal 22; 1.Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10

I bambini che parteciperanno alla Messa di Prima Comunione ad   
Assisi insieme ai catechisti e genitori

LUN 8 At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10

21.00 Riunione Animatori Campi Solari

MAR 9 At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola

MER 10 At 12,24-13,5a; Sal 66; Gv 10,22-30

GIO 11 At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20

16.30 I Passi
Ascolto della Parola

VEN 12 At 13,26-33; SAl 2; Gv 14,1-6
Il 4° Incontro “Annunciare con gioia… con risposte concrete” è riman-
dato a data da destinarsi

SAB 13 At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14

18.30 Salone parrocchiale
Musical: “Liberi liberi” presentato dal gruppo 2° Intermedi
(Manifesto in ultima pagina)

DOM 14 5a di Pasqua
At 6,1-7; Sal 32; 1.Pt 2,4-9; Gv 14,1-12

Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione (1o turno)

Cam  
Le IS      
grup    
Mart   
Modu        
grup
Quo   
Per s    

Campo famiglie
8 – 15 Luglio

Pensione Alidor 
San Cassiano – Alta Badia

Quote: 
€ 46/ giorno a persona in camera doppia  
€ 30/ giorno a persona insieme ai genitori
€ 60/ giorno a persona in camera singola
Trattamento di mezza pensione

Non sono comprese nella quota:
• Bevande ai pasti
• Tassa di soggiorno

Iscrizioni:
Presso la segreteria della Parrocchia

Acconto:
€ 100,00 da versare al momento dell’iscrizione

Si fa presente che le camere singole sono un numero limitato. Invitiamo a met-
tersi insieme per avere la sicurezza della camera.

In Agenda

Sabato 20

Nel pomeriggio: 
Gita dei Chierichetti

Domenica 21 

Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione
(2o turno)

Domenica 28

Salone parrocchiale
Musical “La Bella e la Bestia” 

Merita spendere ancora qualche parola su q           
Tutti possiamo domandarci: Come siamo gi                  

mene non sarà di poco conto dal momento ch                  
lecite a cui vogliamo dare una risposta che sp      

Fino a quando alle celebrazioni partecipav                  
c’erano le sicurezze sufficienti per un’uscita r                  
anche gli abitanti di S. Stefano ci siamo resi c                  
larmente numerosa, a questo proposito tanti                  
quie della Piccola Maria Neve. 

Proprio in quest’ultima occasione si è prese                  
Credo opportuno ricordare a tutti che in qu                   

darietà, e uno di questi progetti era proprio la                      
tipanico.

Perché tutto sia perfettamente funzionale s                 
perché vecchio.

Adesso non ci rimane che dare una risposta               
sere sostenuto con il finanziamento sopracce       

Tutti potranno constatare che le opere real                  
più breve possibile con il generoso contribut   

Chiesa I Passi: apertura della  





mpi Sommo
 SCRIZIONI ai Campi di Sommocolonia per i
ppi Intermedi e Cresima sono aperte da
tedì 2 Maggio
uli e iscrizione presso i catechisti del proprio
po.
ta: € 150,00.

 secondo fratello € 100,00

LE DATE DEI CAMPI SOLARI ED ESTIVI

12 - 30 Giugno: Campi Solari (dal Lunedì al
Venerdì)

1 - 7 Luglio: Campo Intermedi a Sommo

8 - 15 Luglio: Campo Famiglie
in montagna

17 - 21 Luglio: Campo lavoro Neocresimati 

e Giovanissimi a Caprona

22 - 28 Luglio: Campo Cresima a Sommo

29 Luglio - 7 Agosto: Cammino di Santiago per
Giovani da 18 a 35 anni

I primi di Settembre: Quattro giorni Neocresimati 

e Giovanissimi a Sommo

I primi di Settembre: Quattro giorni di lavoro
Gruppo Giovani a Caprona

      questo intervento, soprattutto per rispondere ad alcune domande di carattere pratico.
     iunti a questa decisione? Un altro ingresso era davvero necessario? Come riusciremo a coprire una spesa che certa-

        he abbiamo già contratto, per l’impianto di riscaldamento, un debito che ci impegna per diversi anni? Tutte domande
        periamo tutta la comunità vorrà condividere.
     vano solamente gli abitanti della comunità dei Passi nessuno, o forse pochissimi, si erano domandati se in chiesa

      repentina in caso di un evento improvviso. Da quando si è costituita l’Unità Pastorale e alle celebrazioni partecipano
         conto di quanto il problema sia concreto, soprattutto in occasione di celebrazioni in cui la partecipazione è partico-

      ricorderanno la festa dell’Immacolata, la Prima Comunione dello scorso anno, la notte di Natale e soprattutto le ese-
     

      entato in maniera drammatica il problema e tanti avevano domandato se c’era un’altra uscita oltre quella principale. 
       uell’occasione la famiglia stessa aveva suggerito di devolvere le offerte a favore di progetti di beneficenza e di soli-
        a chiesa de I Passi. Da qui la scelta di aprire un altro ingresso sostituendo una vetrata con una porta con apertura an-

     sono indispensabili altri interventi: un viale di accesso, rialzato con relativo scivolo, cancello da spostare e sostituire
 

       a alla domanda più scomoda: quali finanziamenti abbiamo a disposizione? Effettivamente pochi. Il lavoro dovrà es-
     ennato e le offerte che verranno raccolte.

      lizzate per l’accesso hanno richiesto notevoli lavori, il cui onere andrà recuperato nel tempo che speriamo essere il
      to di tutti.

    a nuova porta

Da Domenica 7 a Domenica 14 Maggio

Settimana Vocazionale
(vedere manifesto sul sito)

Segnaliamo in particolare
Sabato 13 ore 21.15 

Cascina
Veglia diocesana per le vocazioni 


