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Prime Comunioni nella nostra U.P.
E anche quest'anno abbiamo celebrato le Messe di Prima Comunione dei fanciulli della nostra

parrocchia, ed i ringraziamenti ci sembrano doverosi.
A Gino, Luigi, Riccardo (rigorosamente in ordine alfabetico e non di importanza) e a tutte le

altre persone dei Passi che ci hanno dato una mano a montare, smontare e... rimontare i tavoli
che ci sono serviti durante le due settimane di ritiro, perché l'Unità Pastorale si fa sul
campo...braccio a braccio; ad Elena ed Elisabetta che hanno provveduto all'allestimento della
Chiesa; al coro giovani che si è "trasferito" per noi, soprattutto a Maria Antonietta che per due
settimane ci ha insegnato i canti; alle famiglie perché le celebrazioni si sono svolte ordinata-
mente, avendo trasmesso a parenti ed amici l'importanza del giorno; per ultimo, ma il più im-
portante,  a Don Carlo, che in questi tre anni ci ha supportato, ma soprattutto sopportato. Ha
appoggiato tutto ciò che ci "veniva in mente", in particolar modo quest'ultimo anno. Dall'aver
voluto far seminare ai bimbi il grano, all'aver fatto il pane e cuocerlo per essere condiviso in fa-
miglia, al condividere il nostro particolare incontro "essere Pane per gli altri" e... ultima la scelta
della Croce da far indossare sulla tunica.

Due parole sulla scelta di questo segno, che è di particolare importanza per chi ha partecipato
al pellegrinaggio ad Assisi. È la Croce di San Damiano, l'abbiamo volutamente acquistare ad
Assisi per avere un filo conduttore, perché deve ricordarci quel crocifisso che è nella Chiesa dei
Passi, ma soprattutto ricordarci il mettere in pratica la Parola come ha fatto San Francesco.

La messa di Prima Comunione, non è l'arrivo, ma l'inizio di un lungo percorso che ci deve ac-
compagnare per tutta la nostra vita certi che il Signore ci è vicino, ci segue, ci ama.

Grazie di cuore a tutti,
I catechisti III I.C.F.

Inaugurata la nuova Porta d’Ingresso a I PassiDomenica 21 Maggio è stato un giorno di grandefesta per la nostra Unità Pastorale: alla Chiesa de IPassi è stata ufficialmente inaugurata la nuova portad’ingresso e il relativo viale d’accesso alla chiesa.Il momento dell’inaugurazione è stato particolar-mente sentito grazie alla presenza dei bambini dellaprima comunione che – per primi – hanno varcato lasoglia della chiesa dalla nuova porta, ma anche per ilricordo nel cuore di ciascuno di noi della piccola Ma-rianeve a cui questa opera è dedicata.L’invito è a visitare di persona la nuova porta ed ilvialetto e il ringraziamento a tutti i volontari de I Passi e a Roberto Sbrana con la sua ditta per il la-vori svolti così bene e in breve tempo. Don Carlo e Don Federico



La “Cena di Primavera” con i Mattaccini
Sabato sera, ancora una volta, la nostra comunità si è riunita per la “Cena di Primavera”, orga-

nizzata dalla Magistratura dei Mattaccini e i Celatini di Tramontana, che hanno la consuetudine di
donare, ogni anno, le offerte ricevute in beneficenza. Per il 2017, hanno pensato di offrirle alla
“Fondazione San Vincenzo de Paoli”, a favore dei nostri poveri.

Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni personaggi di “Guerre Stellari”, oltre che
giocolieri e maghi; il tutto si è svolto con spirito di cordialità e fratellanza.

La “Fondazione San Vincenzo de Paoli” ringrazia con affetto questo gruppo di giovani, che
hanno tanto lavorato per la buona riuscita dell'evento, pensando anche ai poveri della nostra
Parrocchia di Santo Stefano.

E non possiamo dimenticare il Gruppo Parrocchiale Lavoratori (GPL) che, come sempre, ha col-
laborato all'organizzazione della serata e con il gustoso menu ci ha dato occasione di “leccarci i
baffi”!

La bella sfida (ampiamente vinta!) del II Intermedi
Non potevamo non fare cenno sul nostro «Foglio Incontri» della bella sfida che ha vissuto il Gruppo

del II Intermedi: fare un intero anno di catechismo realizzando un musical!

Si cerca sempre di coinvolgere al meglio i nostri ragazzi ma, questa modalità, non lascia soluzioni in-
termedie: o si molla a metà o si va alla grande! E, così, ha vinto la seconda possibilità! Il musical è
stato un vero e proprio successo: intanto in sé e per sé, con i ragazzi che sembravano veri e propri at-
tori, i suonatori che hanno dato grande grinta al musical e una regia perfetta! Ma, ancora di più, il mu-
sical è stato un successo per la sintonia tra i catechisti (adulti e giovani!) e – cosa non da poco – per la
sintonia con le famiglie!

Durante l’anno i contenuti della catechesi hanno proprio preso la forma del musical e, così, attra-
verso il canto, il ballo, la recitazione c’è stata la possibilità di vivere profonde riflessioni sul tema della
libertà!

Ai catechisti, ai ragazzi, alle famiglie e a tutti coloro che hanno reso un servizio in questo musical il
GRAZIE nostro e di tutta la comunità per aver vinto quella bella sfida!

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 o alle 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 alla sera, dopo cena.

Questa settimana
Ore 21.15

Lunedì 29 Via Filzi 45, Suore Immacolatine

Mercoledì  31 I passi: processione chiusura del Mese di Maggio



DOM 28 S - Ascensione del Signore
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

10.30 Chiesa de I Passi
I bambini che hanno partecipato alla Messa di Prima Comunione
si ritrovano tutti insieme

18.00 Cattedrale
Celebrazione del Sacramento della Cresima per gli adulti
La S. Messa in parrocchia viene celebrata regolarmente

21.15 Salone parrocchiale
Musical presentato dal Gruppo Giovani:
“La Bella e la Bestia” (libero adattamento)
Manifesto Musical Giovani

LUN 29 At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

18.00 S. Messa per tutti i catechisti
Incontro di verifica
Cena condivisa

MAR 30 At 20-17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a

21.00 Riunione Campi Solari

21.15 Chiesino di S. Lazzaro
Incontro di preghiera per i cresimandi

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola

MER 31 F - Visitazione della B.V. Maria
Sof 3,14-18a; Cant.Ct 2,8.10-14; Lc 1,39-56

21.15 I Passi
Processione fine Mese di Maggio 

GIO 1 At 22-30;23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

16.30 I Passi
Ascolto della Parola

Verifica di Fine Anno Pastorale con i Catechisti
Lunedi 29 Maggio avrà luogo la verifica di fine anno con tutti i ca-
techisti: proprio tutti, adulti e giovani. Appuntamento per la Cele-
brazione Eucaristica nel chiesino alle 18 e, a seguire riunione e
Cena condivisa.

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

        

     

        

  

       

   

Runione Campi Solari
Martedì 30 Maggio alle 21:

Riunione Animatori Campi Solari

Chiuse la iscrizioni 
ai Campi Solari

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

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

LE DATE DEI CAMP    



VEN 2 At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi

8.15 Celebrazione Eucaristica ed

esposizione del SS.mo Sacramento

L’Eucarestia rimane esposta fino alle

17.30 per l’adorazione 

e la preghiera personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento, S. Rosario

18.00 S.Messa

SAB 3 At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

21.00 Cattedrale
Veglia di Pentecoste
Messa vespertina: Gn 11,1-9; Sal 32; Rm 8,22-27; Gv 7,37-39

DOM 4 S - Domenica di Pentecoste
Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; 1.Cor 12,3b-7.12-13;

18.00 Chiesa di S. Stefano
Celebrazione del Sacramento della Cresima
per i giovani della nostra parrocchia

       

      

      

       

  

      

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

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Campi Sommo
Le ISCRIZIONI ai Campi di Som-

mocolonia

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

U.P. «S. Stefano e.m.» - «Immacolata a I Passi» 

CCACAPCAPRCAPROCAPRONCAPRONACAPRONA 2017 CAPRONA CAPRONA 2CAPRONA 20CAPRONA 201CAPRONA 2017CAPRONA 2017 

Dal 17 al 20 Luglio:   NeoCresimati e Giovanissimi

Dal 2 al 5 Settembre:  Gruppo Giovani

        ISCRIZIONI presso don Carlo o don Federico 

   I SOLARI ED ESTIVI


