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DOMENICA E FESTIVITÀ

Sabato 
18.00 I Passi

Domenica
8.30 S. Stefano
10.00 Cappella della Madonna Viale Giovanni Pisano 71
19.00 S. Stefano
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Immacolata a I PassiII 2424

Sotto lo sguardo di Maria
Madonna di Sotto gli Organi

Ci siamo! Martedì 5 Giugno, come da programma, accoglieremo l’icona della Madonna di Sotto gli
Organi nella nostra Unità Pastorale.
Già questa è un’indicazione importante: accogliere Maria non significa disporci a vivere una devozione alla

Madonna fine a se stessa, quanto piuttosto sentirci insieme a lei tutti parte di una Chiesa che va oltre i con-
fini parrocchiali. Proprio come accadde a Pentecoste: Maria, Chiesa e Cattolicità (nel senso proprio del ter-
mine, ossia «universalità») sono tre termini strettamente legati tra loro. La Peregrinatio Mariae non si
svolge, pertanto, nelle singole parrocchie, bensì nei Vicariati e nelle Unità Pastorali.
La motivazione della visita dell’Icona della Madonna patrona della nostra Diocesi vuole proprio essere

quella di ricordarci che stiamo vivendo un anno interamente dedicato alla Chiesa, dati i 900 anni dalla De-
dicazione della Cattedrale. Maria è icona e immagine della Chiesa, è Madre della Chiesa.
La Madonna è colei che ci prende per mano e ci conduce al Figlio Gesù e, per mezzo di lui, a tutti i mem-

bri della nostra comunità.
Ci rendiamo conto che questa fase dell’anno è naturalmente abitata dalla stanchezza e dai preparativi dei

Campi Solari e dei Campi Estivi. Chissà, allora, se a maggior ragione Maria viene a visitare la nostra vita come
Madre premurosa che ci invita a cantare il nostro Magnificat! Sarà bello ritrovarci come comunità attorno
alla Madonna di Sotto gli Organi per ringraziare il Signore per l’anno trascorso; affidare a lui, per mezzo della
Madre sua e nostra, tutte le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore: gioie, speranze, fatiche, progetti,
desideri, famiglie, giovani, anziani, situazioni di malattia e di difficoltà.
Maria, che veneriamo con il titolo di «Madonna di Sotto gli Organi» ci accompagni e ci aiuti a gustare que-

sti giorni per crescere, ancora una volta e ancora insieme, come comunità!
Don Carlo e Don Federico





DOM 3 Sol. Ss.Corpo e Sangue di Cristo
Es 24,3-8; Sal 113; Eb 9,11-13; Mc 14,12-16.22-2610.30 I Passi

S. Messa presieduta da don Egidio
(Parroco emerito della Parrocchia «Immacolata a I Passi»)In occasione del 60° ANNIVERSARIO della sua
ORDINAZIONE PRESBITERALEA seguire: aperitivo in giardino

LUN 4 2.Pt 1,1-7; Sal 90; Mc 12,1-1218.00 Incontro dei catechisti (vedi riquadro)

MAR 5
2.Pt 3,,12-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17

MER 6 
2.Tim 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27

GIO 7 
2.Tim 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-3416.00 I Passi

Gruppo biblico

VEN 8   Sol. Sacratissimo Cuore di Gesù
Os 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37

Al mattino
L’immagine della Madonna di sotto gli organi viene trasferita
nella chiesa de I Passi

SAB 9 2.Tim 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44

DOM 10 10a del Tempo Ordinario
Gn 3,9-15; Sal 129; 2.Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35

LA BELLA ESPERIENZA DEL DOPOSCUOLA
Al termine dell’anno scolastico, desideria        
tari – adulti e giovani – che con grande um       
servizio di doposcuola ogni sabato dalle 15        
statare che il gruppo degli insegnanti è and        
il gruppo dei bambini che usufruiscono di      
muovo l’iniziativa fa si che regni sempre u          
insegnanti. Una bella esperienza che nella       
lidando; una bella esperienza che ci cons        
voi volontari!

    

INCONTRO 
DEI 

CATECHISTI
Tutti i catechisti sono invitati a un in-
contro di ringraziamento e verifica sul-
l’anno pastorale. 

Appuntamento per lunedì 4 giugno
alle ore 18.00 nel Chiesino

per la Celebrazione Eucaristica. 

A seguire riunione e cena condivisa
(ognuno porta qualcosa).

  
     

      

      

    

     

     

  

     

ATTENZIONE
Domenica 3 Giugno
(Corpus Domini) e

Domenica 10 Giugno
(Conclusione Peregrinatio Mariae)

non saranno celebrate le Messe della sera alle 18.00 in Santo Stefano
per permettere a tutti di partecipare alle Celebrazioni in Cattedrale

- Domenica 3: Messa del Corpus Domini in Cattedrale alle ore 18.00. A
seguire Solenne Processione.

- Domenica 10: ore 17.00 ritrovo davanti all’Arcivescovado. A seguire,
processione verso la Cattedrale con l’Icona della Madonna di Sotto gli
Organi e Celebrazione Eucaristica.

Attenzione Dal pomeriggio di Martedì 5fino alla sera di Giovedì 7l’immagine della Madonna diSotto gli Organi sarà espostanella chiesa di S. Stefano.
Tutte le celebrazioni si
svolgeranno in questa

chiesa
Vedi manifesto in ultima pagina





CAMPI SOLARI 2018

Paolo e don Federico




ISCRIZIONi CHIUSE

A causa del rapido raggiungimento del numero mas-
simo, comunichiamo che le iscrizioni ai Campi Solari
sono chiuse.

INFO CAMPI SOLARI

A breve, le famiglie dei
bambini iscritti ai campi
solari, riceveranno infor-
mazioni e dettagli per
email. Grazie fin da
adesso per la vostra atten-
zione e collaborazione.

LA BELLA ESPERIENZA DEL DOPOSCUOLA
    amo dire il nostro GRAZIE ai tanti volon-
         miltà, dedizione e costanza hanno svolto il

      5 alle 17 nei locali parrocchiali. È bello con-
       dato via via aumentando e, con esso, anche

       questo servizio. Lo spirito vincenziano che
       n ottimo clima sia tra i bambini che tra gli

     a nostra comunità si va sempre più conso-
      ente di dire GRAZIE al Signore e a tutti

 
Don Carlo e Don Federico

ISCRIZIONI CAMPI
DI 

SOMMOCOLONIA

Sono aperte le iscrizioni per i
Campi di Sommo, sia Intermedi

che Cresima.
Moduli disponibili dai catechisti

o presso la segreteria 
parrocchiale.

RIUNIONE ANIMATORI 
Martedì 5 Giugno, dalle 18.30 alle 20.00,
avrà luogo in Parrocchia la riunione per gli
animatori dei Campi Solari.

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 al 12 Agosto

(Salento e Roma)

Sommo Giovanissimi: dal 6 al 9 Settembre

Quarant’anni di Sommo
Carissimi tutti… ricordiamo che il 2018 è un anno spe-
ciale: sono precisamente 40 anni da quando la nostra
comunità ha iniziato a vivere le esperienze di Sommo! 
Non possiamo perderci l’occasione di valorizzare que-
sta ricorrenza. Il Consiglio Pastorale si è già attivato
per pensare il da farsi. Mentre sono ben accetti sugge-
rimenti da tutti, desideriamo informare che è attivo un
indirizzo e-mail al quale possiamo inviare materiale fo-
tografico: 

40sommo@gmail.com
Contiamo sulla collaborazione di tutti! 

Don Carlo, Don Federico e il Consiglio Pastorale


