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Immacolata a I PassiII 2020

Prossimi appuntamenti significativi
Ci sembra importante scrivere su quanto la nostra comunità sta vivendo in queste set-
timane: domenica 13 Maggio sarà dedicata alle Prime Comunioni; domenica 20, invece,
sarà la volta del Sacramento della Cresima. 
Nella vita di una comunità, queste, sono tappe importanti e coinvolgono non solo i di-
retti interessati, bensì tutti! I sacramenti come quello dell’Eucaristia e della Cresima, in-
fatti, interpellano ciascuno di noi. Per l’Eucaristia: anche il percorso di Quaresima “Essere
Chiesa… dall’Eucaristia”  ci aiutato nella nostra riflessione: la Messa è punto di arrivo e
di partenza della vita cristiana
Accompagnare i nostri ragazzi a ricevere per la prima volta l’Eucaristia, allora, vuol dire anche chiederci se, come
comunità, stiamo vivendo tutto questo. Quel giorno, infatti, non sono solo le famiglie ad accompagnare i ragazzi
all’altare, ma ciascuno 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 pren-
dano 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 Eucaristia non possiamo vivere!».
La Cresima! Ricevere questo sacramento vuol dire lasciarsi travolgere dalla forza dello Spirito che ci spinge ad
annunciare il Vangelo fuori dai confini della Parrocchia. 
Ma se i piccoli che ricevono l’Eucaristia ci chiedono coerenza, tanto più lo fanno i giovani che si preparano al-
l’annuncio del Vangelo: tutta la nostra comunità, allora, si stringe attorno ai ragazzi, alle loro famiglie, ai loro cari.
A tutti dà un caloroso 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, soprat-
tutto, ci apriamo alla grazia di Dio che esalta la nostra umanità e la rende veramente bella! Nessuno di noi ha la
pretesa di insegnare, 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

Bambini e bambine che parteciperanno alla Messa di Prima Comunione:
Agostini  Eleonora
Amoussou Ezin Juste
Ardinghi Pietro 
Baldacci Giorgio
Barsotti Ana Beatriz 
Bottici Giacomo
Bufo Domenico
Buonocore Diego 
Campani Chiara 
Careddu Sophia 

Catania Alice 
Chiarelli Lorena 
Chiti Isabella 
Ciampi Marco 
Cifarelli Gemma 
DellaValle Emma
Del Lupo Lorenzo
Del Torto Jacopo
Donzante Chiara 
Gabbrielli Marco

Gawor Weronika 
Ghelarducci Achille 
Keci Klarissa
Lazzaro Chiara
Liuzzo Isabella 
Malagola Giulia 
Manalo Anne Crayzhel
Manalo Anne Chrystel
Marciano Giovanni 
Masini Filippo 

Mendoza Gualpa Gaia Isabela 
Monaco Leonardo 
Pacchini Mattia 
Palummo Alice 
Presti Alessandro 
Rosso Matilde
Sardo Sabrina
Sorrentino Alberto 
Sorrentino Ester
Woszczyk Miriam



Siamo nel periodo della denuncia
dei redditi, ricorda che ogni anno hai
la possibilità di destinare l'8xmille
alla Chiesa cattolica. È un piccolo
gesto d'amore, semplice come una
firma. Come e dove metterla cambia
in base al Modello che utilizzerai:
Modello CU, Modello 730, Modello
Redditi. In ognuno di questi modelli

c’è lo spazio per la firma.

E’ bene ricordare che:
• La firma per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica

può essere fatta anche tramite il proprio sostituto
che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf
o un professionista abilitato.

• Le scadenze per la consegna o l’invio della dichiara-
zione possono essere diverse a seconda dei modelli.

Ci è stato riferito che negli anni passati qualche CAF,
ai pensionati esonerati dalla dichiarazione dei red-
diti, ha rifiutato di far mettere la firma per la desti-
nazione dell’8xmille. Per questo motivo vogliamo
ricordare che:

ANCHE I PENSIONATI E LAVORATORI DIPENDENTI ESO-
NERATI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI POSSONO
DESTINARE L’8XMILLE.

Come effettuare la scelta?
Nella scheda allegata al modello CU firmare due volte:

- nella casella "Chiesa cattolica" facendo attenzione a
non invadere le altre caselle per non annullare la
scelta

- nello spazio "Firma" in fondo alla scheda.

Se non si dispone della scheda allegata al modello CU è pos-
sibile utilizzare in alternativa la scheda presente all'interno
del Modello REDDITI Persone Fisiche (fascicolo 1); in questo
caso le modalità per la scelta e l'invio non cambiano; negli
appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche
il Codice Fiscale e le generalità del contribuente. La scheda
è scarìcabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione
Strumenti - Modelli.

Quando e dove consegnare?
La scheda con la scelta va inserita in una busta chiusa - che
deve recare cognome, nome, codice fiscale del contri-
buente e la dicitura "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL-
L'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF" (*)
e va consegnata entro il 30 settembre secondo una delle
seguenti modalità:

- presso qualsiasi ufficio postale; il servizio di ricezione
è gratuito, l'ufficio postale rilascia un' apposita rice-
vuta;

- ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione
telematica (commercialisti, CAF).
Gli intermediari possono chiedere un corrispettivo
per il servizio e devono rilasciare una ricevutaatte-
stante l'impegno a trasmettere la scelta. 

In alternativa è possibile trasmettere la scelta direttamente
via internet entro il 30 settembre.

Mese di Maggio: S. Rosario
Anche quest’anno vogliamo proporre la bella esperienza della recita S. Rosario in diversi
momenti e in diverse zone della Parrocchia:

Orario e luoghi diversi

– 17.15 nella Cappella a I Passi
– 17.30 nel Chiesino in via Luigi Bianchi

Oltre a questi appuntamenti fissi vogliamo suggerire la preghiera del Rosario anche alla sera dopo cena; ab-
biamo programmato gli incontri nelle serate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 21.15. 

Questa programmazione pensiamo che sia un aiuto per meglio memorizzare gli appuntamenti, ogni per-
sona avrà la certezza che in ognuna di queste sere del mese di Maggio, in qualche parte della parrocchia,
viene recitato il rosario in maniera comunitaria.

Rivolgiamo alle famiglie l’invito a scegliere al più presto una delle serate sottoelencate se vogliamo che la
recita comunitaria venga fatta in una certa zona o presso una famiglia. 

Lunedì 7 . . .

Mercoledì 9 . . .

Venerdì 11 . . .

Lunedì 14 Famiglia Parducci, 
Via Filzi 52

Mercoledì 16 . . .

Venerdì 18 . . .

Lunedì 21 Famiglia Riccardi

Via N. Sauro 41

Mercoledì 23 . . .

Venerdì 25 . . .

Lunedì 28 . . .

Mercoledì 30 . . .

Giovedì 31 Processione 
da S. Caterina



DOM 6 6a di Pasqua
At 10,25-27.34-35.44-48; Sal 97; 1.Gv 4,7-10; Gv 15,9-17

CapronaIncontro per le famiglie
LUN 7 At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a

MAR 8 At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-1121.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 9 At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-1516.30 Cappella
Gruppo Biblico21.15 ChiesinoIncomtro di preghiera comunitario per i bamini che faran-no la Prima Comunione Domenica 13.

GIO 10 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-2016.00 I Passi
Gruppo biblico

VEN 11 At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a21.00 BattisteroInizio della Novena di Pentecoste

SAB 12 At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

DOM 13 Sol. Ascensione del Signore
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-2010.30 Chiesa de I Passi

S. Messa di Prima Comunione11.30 S. Stefano
Sacramento del Battesimo
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Martedì 15 Maggio

Festa della Madonna di
Montenero

OFFERTA DELL’OLIO
Quest’anno sarà compito della no-
stra Diocesi offrire l’olio che ali-
menta la fiamma della lampada
che arde ininterrottamente davanti
all’immagine della Madonna.

L’Arcivescovo  invita a partecipare
al pellegrinaggio che sarà organiz-
zato per il pomeriggio del 15 Mag-
gio in occasione di tale evento.
In segreteria la lista per le iscrizioni

Domenica 20 
Alla Messa del pomeriggio

Celebrazione della S. Cresima

Durante la celebrazione Mandato

ai nuovi Ministri della 

Comunione

RINGRAZIAMENTO
Vogliamo ringraziare con grande
gioia i nostri bambini dei gruppi di
catechismo che, sollecitati e guidati
dai catechisti e dalle famiglie, ri-
spondono con entusiasmo alla rac-
coltadi generi alimentari effettuata
ogni prima domenica del mese a
favore delle nostre famiglie

bisognose.

Grazie di cuore.

I volontari della San Vincenzo

Campi Estate 2018
Campi Solari: dall’ 11 al 27 Giugno

Sommo INTERMEDI: dal 30 Giugno al 6 Luglio

Campo Famiglie: dal 7 Luglio al 14 Luglio

40 anni Sommo: Domenica 15 Luglio

Sommo CRESIMA: dal 23 al 29 Luglio
Cammino Giovani: dal 2 al12 Agosto
(Salento e Roma)

Sommo GiovanissimiI: dal 3 al 6 Settembre



SANTO STEFANO'S MAGAZINE

Che cosa è per te la Chiesa?
I ragazzi intervistano gli adulti e coetanei

I ragazzi del 1° anno cresima hanno intervistato amici e parenti ponendo loro
una domanda precisa e diretta: Che cosa è per te la Chiesa?
Le risposte sono state varie, molti l'hanno definita "un luogo dove si prega",
"dove ci si riunisce", "dove ci si confessa", "un posto dove ci sentiamo vicini
al Signore", "un luogo sacro e sicuro". Ma non sono mancate le risposte più
polemiche, "La Chiesa non è importante per vivere una vita al meglio". 
Ci sono state anche molte risposte che hanno fatto riflettere, per la mamma
di una ragazza "La Chiesa è quella cosa che certe volte senti vicina e ti col-
lega al Signore, ma altre volte senti lontana perché formata da uomini con i
loro pregi e difetti"; per un professore di religione "La Chiesa è come un faro
che guida le navi nella rotta da seguire, finché non arrivano al porto in cui
sono diretti".
Il genitore di un ragazzo ha affermato: "La Chiesa è la vita, la speranza e il
futuro di tutti gli uomini", un altro genitore l'ha definita "una comunità con
l'obbiettivo di trasmettere valori umani, ma soprattutto cristiani". 
La risposta che meglio riassume tutti gli aspetti della Chiesa finora enunciati
è: "La Chiesa (da notare scritta con la "C" maiuscola perché intesa come co-
munità) è un luogo dove ognuno si sente accolto e impara ad accogliere. La
Chiesa è una grande famiglia, gli amici, gli insegnati; Chiesa è il prossimo che
ogni giorno incontriamo per strada, il fratello che ha bisogno di aiuto. Chiesa
è l'incontro con Dio attraverso i nostri fratelli".

PER ADRIANA:  
ultima chiamata… 
Per realizzare una raccolta di testi-
monianze su Adriana Fiorentini,
sono pervenuti finora oltre 40 con-
tributi scritti.
Tutti preziosi ed emozionanti!
Restano ora a disposizione le ultime
settimane…
Chi pensa di poter offrire un suo
pensiero sulla conoscenzae l’incon-
tro avuto con Adriana,è invitato a
farlo al più presto, comunque entro
Pentecoste.
Poi passeremo alla fase della co-
struzione e della stampa del libro.
Anche un semplice pensiero può ar-
ricchire in maniera significativa la
raccolta!
Un sentito grazie, fin da ora, a chi
ha già risposto o risponderà all’ap-
pello.


