
Un’occasione per incontrarci in libertà, un
semplice invito alla gioia, la
possibil ità di fare festa
i n s i eme , un appun-
tamento che si rin-
n o v a , s t a r e  
insieme in  un
c l i m a f a m i -
liare, la c o m u -
nità che si ritrova,
la nostra casa che
si rianima, festeggiare
l’accoglienza, un giorno al-
l’aria aperta, gioco e musica,un’occa-

Dalle
11.30 in poi

Via G.Toniolo, 250
San Giuliano Terme
(per il navigatore)

Per noi...
CAPRONA!
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INC NTRI

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:

DDoommeenniiccaa   ee   FFeesstt iivvii ttàà
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

GGiioorrnnii   FFeerriiaa ll ii (escluso il sabato)

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

18.00 Chiesino  (Via Luigi Bianchi)

1 Maggio a Caprona!

Una bella occasione per tutta la comunità:
bambini, ragazzi, giovani adulti, anziani!

INFO TECNICHE:
 Cosa si mangia?

Qualcuno penserà a fare una grigliata e poi...condivi-
diamo ciò che porta ciascuno (primi, dolci o torte salate)

 Ci vuoi andare ma avresti bisogno di un passaggio?
No problem: fallo sapere ai preti!
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CAMPI SOLARI 2019 
DA MARTEDÌ 11 GIUGNO A VENERDÌ 28 GIUGNO 
 

MODALITA’ ISCRIZIONI 
 

DA LUNEDI 6 MAGGIO A DOMENICA 19 MAGGIO (compresi) 
ISCRIZIONE PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO (6-13 ANNI) 
 

Saranno i catechisti di ogni gruppo a: 
- consegnare il modulo d’iscrizione 
- ritirarlo compilato insieme all’acconto 
- consegnare tutto a don Carlo o a don Federico 

 
Per la parrocchia di S. Pio X:  

- i catechisti consegnano i moduli ai ragazzi, ma poi va portato tutto (moduli compilati 
e acconto) alla Parrocchia di S. Stefano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
16 alle 19 

 

DA LUNEDI 20 MAGGIO A DOMENICA 26 MAGGIO (compresi) 
ISCRIZIONE PER TUTTI (6-13 ANNI) 
 

- I moduli saranno disponibili presso la Parrocchia di S. Stefano 
 

LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 
QUOTE: 
 

- QUOTA COMPLETA: 150 Euro 
- 80 Euro: primo/a fratello/sorella  
- 40 Euro: secondo/a fratello/sorella 
- 80 Euro: aiuto animatore/animatrice (II-III Media). Se il secondo/a 

fratello/sorella è anche aiuto animatore/animatrice, allora la quota si 
dimezza. 
 

ACCONTO: metà del prezzo finale (ogni modulo con la propria quota) 
 

N.B.: Non sono previsti servizi di accompagnamento con pulmino.  
 

Per ulteriori info:  don Federico  (340. 2922947) 
    Paolo  (347. 3837227) 
 
ATAATTATTEATTENATTENZATTENZIATTENZIOATTENZIONATTENZIONEATTENZIONE: Dati i lavori alla Chiesa de I Passi, quest’anno il Campo Solare sarà 
TUTTE TTUTUTTUTTTUTTETUTTE LE TUTTE LTUTTE LETUTTE LE MATTINE TUTTE LE MTUTTE LE MATUTTE LE MATTUTTE LE MATTTUTTE LE MATTITUTTE LE MATTINTUTTE LE MATTINETUTTE LE MATTINE A TUTTE LE MATTINE ATUTTE LE MATTINE A S.SS.  PPIO IIOIO XX e poi, come sempre, dal pranzo in poi avverrà lo 
spostamento a S. Stefano 



DDOOMM  2288 2a di Pasqua
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31

LLUUNN  2299        F. S.Caterina da Siena
1.Gv 1,5-2,2; Sal 44; Mt 25,1-13

MMAARR  3300 At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MMEERR  11  MMAAGGGGIIOO At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21

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

A Caprona: festa per tutta la comunità (vedi riquadro)

GGIIOO  22 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

16.00 I Passi
Gruppo Biblico

VVEENN  33    F. Ss. Filippo e Giacomo
1.Cor 15,1-8; Sal 113; Gv 14,21-26

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

15.00 Suore Immacolatine
Gruppo Biblico

Per tutte le famiglie dei ragazzi che parteciperanno alla

Messa di Prima Comunione:

Incontro – Cena condivisa – Preghiera. 

18.15 Salone parrocchiale

Incontro per tutti i genitori
A seguire: Cena condivisa con quanto ognuno vuol portare

21.00 Chiesa di S. Stefano

Incontro di preghiera per i bambini che partecipano

alla Messa di Prima Comunione e famiglie

Tutta la comunità è invitata alla preghiera.

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.

I nostri Giovani in Terra SantaÈ bello condividere con tutta la Comunitla notizia che quest’estate 15 Giovani delnostra comunità vivranno con don Federicil pellegrinaggio in Terra Santa. Sarà un’esperienza unica organizzata dalPastorale Giovanile Diocesana e che vedrla partecipazione dell’Arcivescovo. In totale saranno una trentina i giovani chandranno nella terra di Gesù ed è bello chmetà siano solo i nostri!Facciamo pertanto appello alla sensibilitdi tutti per le iniziative di autofinanziamento che questi giovani proporranno:
 Sabato 4 Maggioallo Spettacolo del I Intermedi: Aperitivo

 Domenica 5 Maggioalle Messe delle 10 e delle 11.30: Vendita 
torteAbbiamo in cantiere ancora altre propostma ve le presenteremo di volta in voltaGrazie a tutti per la vostra generosità!

Don Carlo e Don Federic

Mese di Maggio
S. Rosario

Anche quest’anno suggeriamo la bella esp
rienza della preghiera del S. Rosario in dive
momenti e in diverse zone della Parrocchia:

Ogni giorno
17.15 Cappella I Passi
17.30 Chiesino Via luigi Bianchi

Oltre a questi appuntamenti fissi proponiam
la preghiera del Rosario anche alla sera dop
cena.
Come lo scorso anno suggeriamo di program

mare gli incontri nelle sere di Lunedì, Merc
ledì e Venerdì alle ore 21.15.
Cerchiamo di prenotare al più presto se vo

giamo che la comunità e il sacerdote si ritrovin
per il Rosario in qualche parte della parrocch
o presso una famiglia.
Ovviamente non tute le sere sono libere: In s

greteria ci sarà un foglio per prenotare e su qu
sto nostro foglio ogni settimana verrann
riportati i luoghi degli appuntamenti.



SSAABB  44 At 6,1-7; Sal 32; gv 6,16-21

DDOOMM  55 3a di Pasqua
At 5,27b-23,40bb-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
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SPETTACOLO 1° INTERMEDI

Il gruppo del 1° Intermedi ha vissuto quest’anno un cammino sul filo
conduttore della storia del Mago di Oz!

Alla fine ci siamo lasciati prendere così tanto che è nato un piccolo,
semplice, ma quanto mai sentito spettacolo organizzato dai ragazzi e
dai catechisti!

Tutta la comunità è invitata a partecipare!

Vi aspettiamo:

SABATO 4 MAGGIO, ore 18

presso il nostro Salone Parrocchiale

Barbara, Chiara, Emanuele, Francesco, Gabriele, Giulia, Liberata, Michela, Pietro, Sara, 
don Carlo e don Federico

“Ma qualcuno verrà? Ci riusciremo? Sa-

remo abbastanza? Quante sere ci vor-

ranno?” .

Quante domande nei giorni, prece-

denti questo fatidico momento, do-

mande facilmente prevedibili in chi

deve affrontare un impegno nuovo; e

alla fine, quale il risultato?

Le persone sono venute, tante. Ci

siamo riusciti perfettamente. In poco

più di un’ora tutto era finito.

Ma alla fine di che cosa si è trattato?

Per l’inizio dei lavori era necessario li-

berare la  chiesa: togliere i quadri, le

croci, gli altoparlanti, spostare le pan-

che e tutto ciò che si trovava nella

chiesa perché all’interno deve essere

montato il ponteggio per i lavori, primi

fra tutti il restauro del campanile.

Inutile e banale descrivere nel detta-

glio i lavori, invece è più importante e

più bello cogliere il significato di que-

sto momento. Non ho pensato a con-

tare quante persone eravamo, ma

certamente più di trenta, uomini e

donne, de I Passi e di S. Stefano. A la-

vorare tutti insieme. Nessuno ha fatto

notare la diversa provenienza, segno

questo che la chiesa è sentita e vissuta

da tutti nello stesso modo: è la casa di

Dio, è la casa di tutti, tutti qui ci sen-

tiamo a casa nostra e tutti ci rimboc-

chiamo le maniche se c’è da fare

qualcosa. E’ stato un momento bellis-

simo, sereno e addirittura gioioso e al-

legro. 

A questo punto che cosa rimane da

dire? Finché la cappella de i Passi ri-

mane aperta possiamo ancora cele-

brare la S. Messa al Sabato pomeriggio

poi? Poi ci ritroveremo tutti in S. Ste-

fano. L’esperienza de I Passi, si la par-

tecipazione alla S. Messa sia il lavorare

insieme, ci ha fatto capire che essere

una sola comunità è più facile di

quanto non si pensi, addirittura è

bello, coinvolgente, crea armonia, soli-

darietà.

Questo è anche motivo di speranza e

di fiducia: quando ci sarà bisogno di

altro lavoro siamo sicuri che tanti sa-

ranno ancora pronti e certamente sa-

remo tutti ancora più entusiasti, fra

qualche mese, nel contribuire alla si-

stemazione della chiesa in vista della

riapertura.
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IInn  AAggeennddaa
Lunedì 6 Lunedì 6 

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 7Martedì 7
Riunione Genitori 2ICF verso la
Prima Riconciliazione

Sabato 11 e 18Sabato 11 e 18
Giornata di ritiro per i bambini
che partecipano alla Messa di
Prima Comunione

Domenica 12 Domenica 12 
21.00 Rassegna di Canti Mariani

Domenica 12 e 19Domenica 12 e 19
10.00 S. Messa di Prima 

Comunione

CHIESA DE I PASSI - Iniziano i lavori: bisogna liberarla


