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6a di Pasqua
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anno  A

Un grande grazie ai nostri catechisti
Sono giorni particolarmente intensi nella nostra comunità quelli che stiamo vivendo in questo periodo di Maggio.

Questo, come sempre, è un po’ il periodo in cui le fatiche dell’anno pastorale raggiungono il momento più bello: è
un po’ come se tutto il lavoro maturato nei diversi mesi sbocciasse e mostrasse così anche i suoi frutti.

E’ bello voltarsi indietro e ripensare al mese di Settembre, quando – nella settimana di festa della Madonna – è ini-
ziato questo anno. Da allora, molte cose sono successe, cose piccole e cose grandi, cose belle e cose meno belle; ci
sono stati momenti di alta marea e altri di scoraggiamento; a volte ci siamo sentiti come Pietro che passava dal «ti se-
guirò dovunque tu vada» al tradimento. Insomma, il nostro percorso di fede altro non è stato che un percorso del
nostro cammino di vita solo che, invece di farlo solo tra noi, lo abbiamo fatto anche con il Signore Gesù.

Ed è soprattutto ai catechisti che vogliamo rivolgerci: può sembrare, questo, quasi un GRAZIE di rito ma, invece,
non è così! E’ vero! Per un prete la parrocchia coincide grosso modo con la propria vita. Per un catechista, però, non
è così: ci sono tante cose anche extra-parrocchia che animano la vita di coloro che vivono il ministero dell’annuncio
nella iniziazione cristiana dei nostri ragazzi. Eppure è bello vedere il fermento che anima il vostro servizio: non è, in-
fatti, solo del tempo che donate quasi a mò di volontariato alla Parrocchia; in realtà, nell’essere catechista, donate voi
stessi. E’ bello vedere come ciascuno di voi sperimenti la vocazione nella vocazione: sposati e non, adulti e giovani,
ognuno con il proprio percorso vive anche il dono della specifica vocazione a essere catechista. E’ come se vedes-
simo un equilibrio perfetto tra la vostra vita a casa, a lavoro, a scuola, all’università e in parrocchia perché la vostra
vocazione si incarna in ciascuno di questi ambienti.

GRAZIE, allora, anche a nome di tutta la comunità, dei ragazzi e delle famiglie per il «SI» che ogni giorno dite al
Signore nel vostro essere catechisti! GRAZIE perché – in mezzo a mille cose – ci siete! GRAZIE per la vostra te-
stimonianza non solo in parrocchia ma anche in tutti gli altri ambienti.

GRAZIE agli adulti, ma anche ai tanti giovani che si spendono in questo ministero: permetteteci – cari ragazzi –
di dirvi che siete il nostro vanto! E’ bello vedere la vostra passione, la vostra giovinezza, il vostro amore per la co-
munità e per il Vangelo.

Al Signore vogliamo dire il nostro GRAZIE per il dono che ciascuno di voi rappresenta per noi e per la nostra co-
munità.

E, infine, certi dell’«assegno in bianco che firmiamo» GRAZIE anche ai tanti animatori e aiutoanimatori che stanno
per lanciarsi nell’avventura dei CAMPI SOLARI e dei CAMPI SOMMO! Che il Signore benedica ciascuno di voi!
Che il Signore ci doni ancora tante vocazioni a essere CATECHISTA!

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:
Martedì 23 Via filzi 52
Giovedì 25 Viale G. Pisano N° 43
Sabato 27 Via Sassari





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

10.30 Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione

Inaugurazione della nuova porta e del viale di accesso

LUN 22 At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a

18.30 Parrocchia
Incontro per i Padrini e Madrine dei giovani che riceveranno
la Cresima

MAR 23 At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11

19.30 Riunione Campi Solari
21.15 Parrocchia

Ascolto della Parola 

MER 24 At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15

19.15 Incontro di fine anno con i volontari della Mensa
20.00 Cena tutti insieme

GIO 25 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20

16.30 I Passi
Ascolto della Parola

VEN 26 At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a

21.00 Chiesa di S. Michele in Borgo
Inizia la Novena di Pentecoste

SAB 27 At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

Pietrasanta 
Ritiro per i giovani che riceveranno la Cresima

DOM 28 S - ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

18.00 Cattedrale
Cresima adulti

21.15 Salone parrocchiale
Musical presentato dal gruppo giovani 
La bella e la bestia (libero adattamento) (vedi manifesto) 

Chiuse la iscrizioni 
ai Campi Solari

Entusiasti per l’immediato boom di
iscrizioni, e amareggiati per i «no»
che dovremmo dire, comunichiamo
che – per esaurimento posti –
SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI AI
CAMPI SOLARI. 

Per qualsiasi info rivolgersi a don
Carlo o a don Federico.



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.





Riunione Campi Solari
Martedì 23 Maggio, 

dalle 19.30 alle 21.30 (con pizza): 

RIUNIONE ANIMATORI E AIUTOANI-

MATORI CAMPI SOLARI

In Agenda

Lunedì 29 Maggio

Incontro e verifica catechisti
Martedì 30

Incontro di preghiera per i 
Cresimandi
Mercoledì 31

Processione fine Mese di 
Maggio a I Passi
Sabato 3 Giugno

Cattedrale
Veglia di Pentecoste
Domenica 4 Giugno

S. Stefano
Sacramento della Cresima

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.

I Giovani della nostra comunità faranno il
cammino di Santiago in Agosto

Ebbene si! Dopo la splendida avventura estiva dei Giovanissimi la
scorsa estate alla GMG di Cracovia, quest’anno è il turno dei Gio-
vani. 

In Agosto, un gruppo di una dozzina dei nostri giovani vivrà l’espe-
rienza del Cammino di Santiago! 

Per sostenere le loro spese ci sarà una 

VENDITA DI TORTE 

dopo le Messe delle 10.30 e delle 11.30 

di DOMENICA 28 MAGGIO.

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

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


