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5a di Pasqua
Liturgia delle ore:  1 a  Se t t imana

anno  A

Il tempo dei momenti forti
Ci sembra importante scrivere su quanto la nostra comunità sta vivendo in queste settimane: domenica 14 e

domenica 21 sono dedicate alle Prime Comunioni; domenica 4 giugno, invece, sarà la volta del Sacramento della
Cresima. 

Nella vita di una comunità, queste, sono tappe importanti e coinvolgono non solo i diretti interessati, bensì
tutti! I sacramenti come quello dell’Eucaristia e della Cresima, infatti, interpellano ciascuno di noi. Per l’Eucari-
stia è il percorso di Quaresima a sollecitare la nostra riflessione: la Messa è punto di arrivo e di partenza del-
l’accoglienza, del perdono, dell’ascolto, del dono, della condivisione e della missione. Accompagnare i nostri
ragazzi a ricevere per la prima volta l’Eucaristia, allora, vuol dire anche chiederci se, come comunità, stiamo vi-
vendo tutto questo. Quel giorno, infatti, non sono solo le famiglie ad accompagnare i ragazzi all’altare, ma cia-
scuno di noi. I piccoli guardano ai grandi e chiedono coerenza. L’Eucaristia, allora, ci interpella e ci dice che per
essere punto di arrivo e di partenza della vita cristiana occorre anche che tutti i grandi prendano per mano tutti
i piccoli e li accompagnino a vivere il viaggio dalla vita all’altare e dall’altare alla vita. Solo così, allora, potremo
far nostre le parole della liturgia e dire con forza ai ragazzi: «beati noi, invitati alla Cena del Signore!» Si! Perché
pur con i nostri limiti, le nostre fragilità e i nostri peccati sentiamo di poterci unire al coro di chi dice «senza Eu-
caristia non possiamo vivere!».

Il percorso di Quaresima, poi, si apre al grande tema che accompagna tutto l’anno: l’annuncio. Ed ecco, allora,
la Cresima! Ricevere questo sacramento vuol dire lasciarsi travolgere dalla forza dello Spirito che ci spinge ad an-
nunciare il Vangelo fuori dai confini della Parrocchia: accogliere, perdonare, ascoltare, donare, condividere, vi-
vere la missione diventa uno stile di vita e un segno distintivo che ci fa riconoscere come cristiani. Ma se i piccoli
che ricevono l’Eucaristia ci chiedono coerenza, tanto più lo fanno i giovani che si preparano all’annuncio del Van-
gelo: tutta la nostra comunità, allora, si stringe attorno ai ragazzi, alle loro famiglie, ai loro cari. A tutti dà un ca-
loroso benvenuto in questi giorni di festa e a ciascuno dice che nessuno è già maturo nella fede, perfettamente
coerente, un cristiano perfetto, ma tutti siamo in cammino: ci mettiamo del nostro ma, soprattutto, ci apriamo
alla grazia di Dio che esalta la nostra umanità e la rende veramente bella! Nessuno di noi ha la pretesa di inse-
gnare, ma ciascuno ha il desiderio di farsi prossimo e di poter essere compagno di viaggio.

In una comunità non si è mai soli: l’altro c’è sempre e, soprattutto, l’Altro con la “A” maiuscola che ci dona in
modo tutto speciale la sua forza nell’Eucaristia e nella Cresima.

Auguri bambini! Auguri giovani! Buone prime Comunioni! Buone Cresime! Auguri a tutta la comunità.
Don Carlo e Don Federico

Rosario nel mese di Maggio
Chiunque desidera recitare comunitariamente il Rosario si ricordi che è possibile farlo ogni giorno alle: 

17.15 a I Passi 
17.30 nel chiesino di S. Lazzaro in Via Luigi Bianchi

Oltre a questo appuntamento fisso, c’è anche la possibilità di pregare con il Rosario nelle nostre zone.
Si suggerisce, per questo, di passare dalla segreteria parrocchiale, vedere quali sono le date disponibili, se-
gnarsi e permetterci così di pubblicizzare sul nostro Foglio Incontri il giorno e l’ora stabiliti. 



Questa settimana ore 21.15:
Mercoledì 17 Via S. Stefano N° 7 e 9
Venerdì 19 Via Nazario Sauro N° 41



Campi solari
…. Si mangia anche!

Le iscrizioni stanno arrivando… abbondanti e siamo sicuri che ne arriveranno molte altre ancora.
Di questo siamo soddisfatti, significa che l’iniziativa negli anni passati ha avuto successo ed è an-
cora apprezzata.

Ripensando all’esperienza degli anni passati viene in mente che qualcosa potrebbe essere an-
cora migliorato: la cucina.

La cucina? Qualcuno dirà: “ma funzionava tutto bene”. E’ vero che fun-
zionava bene, ma grazie al lavoro davvero laborioso, per non dire pesante,
di poche persone. Al contrario, sarebbe auspicabile che questo servizio ve-
nisse condiviso da tante persone, da volontari che si mettono a disposizione
perché l’impegno non sia di pochi ma, condiviso, diventi leggero per tutti.

Concretamente di quale impegno si tratta: essere presenti dall’inizio
fino alla fine del pranzo, cioè dal mezzogiorno fin verso le quattordici, per pre-
parare i piatti e poi rigovernare e rimettere a posto la cucina.

Chiunque può collaborare, anche per un solo giorno. Siamo certi che fra tante persone, fra
tanti genitori, nonni, parenti dei ragazzi, ecc… qualcuno, per non dire molti, avrà qualche ora li-
bera per mettersi a disposizione. Non solo avrà dato un piccolo contributo che, sommato quello
di tutti gli altri, diventerà grande, ma in più avrà provato dal vivo quanto sia grande l’entusiasmo
dei ragazzi e quanto appagante contribuire alla loro gioia.

Qualche giorno prima dell’inizio dei campi solari in segreteria ci sarà un foglio per segnalare la
propria disponibilità.

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



Lunedì 22

Incontro per i Padrini e Madrine dei
giovani che riceveranno la Cresima
Mercoledì 24 Maggio: 

Cena di fine anno pastorale con tutti 
i volontari della Mensa
Sabato 27 Maggio

Ritiro a Pietrasanta per i giovani che
riceveranno la Cresima
Ritiro e prime Confessioni del gruppo
2° ICF in San Rossore

 

  
  
    

    
   

 

    
 

     
 

       

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

10.30 Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione

LUN 15 At 14,5-18; Sal 113; Gv 14,21-26

Incontro di preparazione alle cresime degli adulti

MAR 16 At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a

18.30 Presso la parrocchia del CEP
Incontro cresimati e cresimandi con l’Arcivescovo

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola

MER 17 At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8

GIO 18 At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11

16.30 I Passi
Ascolto della Parola

18.45 Incontro e cena ragazzi e famiglie 2° AiC

VEN 19 At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

SAB 20 At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

Nel pomeriggio: Gita dei Chierichetti
La sera: CenA MAttACCInI

DOM 21 6a di Pasqua
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1.Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

7.00 Dalla chiesa di S. Piero a Grado
Pellegrinaggio a piedi a Montenero

10.30 Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione

Un appuntame   

La gita a Montefoscoli
Ci fa piacere annotare sul nostro Foglio I        

momento di amicizia e di divertimento intera      
lui un gruppo si è recato a Montefoscoli (co         

tato il Museo della Civiltà Agricola e      

Un grande GRAZIE a Fabione    

Campi Sommo
Le ISCRIZIONI ai Campi di Sommocolonia

per i gruppi Intermedi e Cresima

sono aperte da Martedì 2 Maggio.

Moduli e iscrizione presso i catechisti del proprio gruppo.

Quota: € 150,00
Per secondo fratello € 100,00



 

     
    

   

       
   

  

     
  

     
   

Domenica 28

Cattedrale: Cresima adulti
Salone parrocchiale: 
Musical presentato dal gruppo giovani:
“La bella e la bestia”
(libero adattamento) (vedi manifesto)

Lunedì 29

Verifica per tutti i catechisti
Martedì 30

Incontro di preghiera per i Cresimandi
Mercoledì 31

Processione fine Mese di Maggio a I Passi

 

 ento speciale: 

La gita a Montefoscoli
       ncontri che sabato scorso c’è stato un bel

      amente organizzato dal nostro Fabione: con
        mune di Palaia, provincia di Pisa) ed ha visi-

      e Contadina e il Tempio di Minerva!

  GRAZIE  e per questa bella opportunità!

Verifica di Fine Anno Pastorale
con i Catechisti

Lunedi 29 Maggio avrà luogo la verifica di fine anno con tutti i
catechisti, proprio TUTTI, adulti e giovani. 

Appuntamento per la Celebrazione Eucaristica

nel Chiesino alle 18.00

e, a seguire, cena condivisa e riunione.

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 mettersi insieme per avere la sicurezza della camera.

Pellegrinaggio a piedi a Montenero

Organizzato dalla Pastorale Giovanile e rivolto a tutti e soprattutto

a coloro che parteciperanno al pellegrinaggio a Santiago.

Ritrovo ore 7 alla Chiesa di San Piero a Grado e conclusione alle

17.30 con la Messa presieduta dall’Arcivescovo a Montenero. 

Per il ritorno c’è la possibilità di andare in pullman (contattare

don Federico: 340. 2922947).


