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Chiesa de I Passi

Tutto sembrava lontano e invece ci siamo: il cantiere è stato aperto, nel momento in
cui scriviamo abbiamo già visto camion, scavatori, operai al lavoro, reti di recinzione,
parti della gru…
Con la domenica di Pasqua la chiesa grande verrà chiusa e certamente vedremo tante
persone che vengono a guardare, gireranno intorno, faranno commenti e, speriamo,
apprezzamenti.
Ma a questo punto tutto a posto? Staremo a guardare aspettando la fine?
C’è una cosa di cui fino a questo momento non avevamo parlato, bisogna liberare
la chiesa. È compito nostro. Senza tante parole, prendiamo nota e pronti a partire!

APPUNTAMENTO
Martedì 23 Aprile
Ore 21.00

in chiesa grande
a I Passi

Dobbiamo spostare panche
e altro materiale
Abiti da lavoro, guanti e…
voglia di lavorare


Ringraziamento



Come negli ultimi anni, in occasione della
Domenica delle Palme, sono state offerte,
fuori dalle nostre chiese, insieme con i rami
di ulivo, alcune piccole palme intrecciate.
L'iniziativa è promossa dalla San Vincenzo
parrocchiale con un duplice scopo: aiutare
una delle famiglie assistite che ha preparato le
palmine, fornendole il giusto compenso per il
lavoro prestato, e raccogliere offerte per le attività di assistenza della S. Vincenzo.

Quest’anno la S. Vincenzo ha voluto offrire
il ricavato, al netto del compenso per chi ha
confezionato le “palmine”, per contribuire al
restauro della chiesa de I Passi. Sul Conto
Corrente verranno versati € 711.25.

Attenzione!

Con la chiusura della chiesa de I Passi si rende necessario un adeguamento dell’orario delle SS. Messe.
L’orario in vigore da Domenica 28 Aprile fino a Domenica 16 Giugno (comprese) sarà:

Domeni ca e Festività

Sabato

17.00 Cappella I Passi
18.00 Cappella
(Viale G. Pisano)

Domenica
8.30 S. Stefano
10.00 Cappella
(Viale G. Pisano)

11.30 S. Stefano
(animata dai gruppi di catechismo)
18.00 S. Stefano

G i o r n i F e r i a l i (escluso il Sabato)

8.15 Chiesino (via Luigi Bianchi)
(7.50 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)
18.00 Chiesino (via Luigi Bianchi)

D O M 21

PASQUA

Messa della Resurrezione: Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12
Messa del giorno: At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9

Auguri di Buona Pasqua a tutta la comunità

L UN 22

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

Chiesino
S. Messa
Attenzione: la S. Messa del pomeriggio non viene celebrata
8.15

M A R 23

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

Il 3° AIC partecipa alla Tre Giorni diocesana a Milano
21.00 I Passi
Appuntamento per liberare la chiesa

M E R 24
G IO 25

Mercoledì 1 Maggio

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

Venerdì 3 Maggio

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

Giornata di ritiro per i bambini
che partecipano alla Messa di
Prima Comunione

Al mattino i sacerdoti partecipano all’incontro del clero di Vicariato
con l’Arcivescovo a Caprona

S A B 27
D O M 28

Caprona:
festa per tutta la comunità

Per tutte le famiglie dei ragazzi
che parteciperanno alla Messa di
Prima Comunione
Incontro – Cena condivisa –
Preghiera.
Tutta la comunità è invitata alla
preghiera.

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

Festa nazionale
Attenzione: la S. Messa del pomeriggio non viene celebrata

V EN 2 6

In Agenda

2a di Pasqua

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31

E il campanile del Chiesino?

Sabato 11 e 18

Domenica 12 e 19

S. Messa di Prima Comunione

Ce ne siamo dimenticati? Rimandato? Niente affatto. Stiamo per partire anche con questo lavoro.
I tempi sono stati lunghi per la preparazione del progetto, per l’autorizzazione della Soprintendenza e per le normali pratiche burocratiche.
Con i primi di Maggio vedremo montare i ponteggi. Anche per questo dovremo sopportare qualche disagio perché non è facile lavorare sul
tetto, sono necessari punti di appoggio e di sicurezza per cui i ponteggi
saranno non solo esterni ma anche interni al chiesino.
Quanto dureranno questi lavori? Al momento non possiamo dirlo perché dovranno intervenire in successione
diverse ditte: montatori dei ponteggi, muratori, fabbri per la cerchiatura della struttura perché ha gravi problemi
di stabilità, ditta delle campane.
Per forza di cose il cantiere dovrà essere allestito nel cortile della parrocchia quindi, primo disagio sarà la mancanza del parcheggio.
Non ci rimane altro che sperare di poter sentire al più presto suonare le due piccole campane, suono che pensiamo pochissimi ricordino.

