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INC NTRI

Per le strade parrocchiali, tra case vuote e porte chiuse
Con la Quaresima si è rinnovata la tradizionale “Benedizione delle Famiglie” che affonda le sue radici nell’eredità del

Concilio di Trento.
Ringrazio Don Carlo e Don Federico che coinvolgendomi, per la prima volta, in questa esperienza, mi hanno per-

messo di conoscere gente, di ascoltare e di costruire nuove relazioni.
“In qualunque casa entriate, prima dite Pace a questa casa”: è la frase del Vangelo di Luca che viene detta en-

trando nelle case. Ed è veramente una occasione propizia per ravvivare la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio.
Nel ripensare ai tempi in cui ero ragazzino, ricordo quanto fosse divertente, da chierichetto, accompagnare il prete

durante la visita alle famiglie. Infatti, non solo ogni famiglia, quasi sempre al completo (oggi questo è molto raro),
era ad aspettarci; ma principalmente tutti facevano a gara a riempire il prete e noi chierichetti di dolci, cioccolatini,
caramelle e altro. La benedizione veniva data in ogni stanza (guai a saltarne una!) ognuna delle quali, nei giorni pre-
cedenti, aveva subito le famose “pulizie pasquali”.
Oggi, non più in veste di accompagnatore, ma di Diacono, ho notato comunque alcune cose rimaste costanti negli

anni: ad esempio l’offerta che spesso viene data per la Chiesa. Altra cosa, molto ripetuta, sono le giustificazioni sui
motivi per cui non si frequenta la Parrocchia: ce ne sono state di veramente buffe, altre le definirei tragicomiche.
Le famiglie tradizionali sono in diminuzione; mentre cresce la popolazione anziana. Ho incontrato anche tanti stu-

denti, non residenti, che sono in città per gli studi universitari. Molti sono i “no”, i “non mi interessa” e “non ho
tempo”; ma nonostante tutto ho vissuto anche momenti toccanti: veramente lo Spirito Santo soffia dove vuole! 
Persone, volti, sguardi profondi che rimarranno scolpite nella mia memoria.
Grazie a Dio sono molti ancora a pensare che sia molto bello quando un Ministro della Chiesa entra in casa e scam-

bia anche poche parole per ricordare che il grande mistero della Pasqua merita ancora e meriterà sempre di essere
ascoltato.

Diacono Michele

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!
Per ragioni organizzative, i Campi di Sommo 2019

saranno anticipati di pochissimo. 
Queste le nuove e definitive date:

Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale, fino ad esaurimento posti,
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)

Quota ordinaria: 170 Euro
Quota secondo/a figlio/a: 100 Euro

LE ISCRIZIONE DEI CAMPI SOLARI 
SONO CHIUSE PER ESAURIMENTO POSTI

SOMMO CRESIMA
Dal 19 al 25 Luglio 

SOMMO INTERMEDI
Dal 13 al 19 Luglio





AAA Cercasi voci 
per Messa Cresime Adulti

del nostro Vicariato, 
SABATO 1 GIUGNO 

ore 18.30 in S. Caterina.

Prove MARTEDÌ 28 MAGGIO, ore 21.15 in
Seminario. 

Chiediamo cortesemente disponibilità per
questo servizio. Sarà bello animare insieme
la Messa con una cinquantina di cresimandi
adulti.

Con preghiera di inoltro e diffusione. Grazie

DDOOMM  2266 6a di Pasqua
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29

11.30 S. Stefano
Tutti i ragazzi che hanno partecipato alla Messa di Prima 
Comunione insieme alla S. Messa
Al termine: pranzo tutti insieme a Caprona

Gruppo Iniziazione Cristiana Fanciulli del 1° anno: Pranzo insieme in

Seminario

LLUUNN  2277 At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a

Apostolato della Preghiera
Pellegrinaggio a Montenero (vedi volantino)

MMAARR  2288 At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

21.15 Seminario
Prove canti Cresime Adulti

MMEERR  2299 At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15

Al mattino i sacerdoti partecipano all’Assemblea del Clero

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Gruppo Biblicoo

GGIIOO  3300 At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20

16.30 I Passi
Gruppo Biblico

VVEENN  3311      F. Visitazione della B.V. Maria
Sof 3,14-18a; Cant.Ct 2,8.10-14; Lc 1,39-56

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Gruppo Biblico

21.00 Chiesa di S. Caterina
Processione Mariana per tutto il Vicariato (vedi locandina)

SSAABB  11  GGIIUUGGNNOO At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

18.30 Chiesa di S. Caterina
Cresime Adulti

21.00 Cattedrale
Veglia di Pentecoste

DDOOMM  22 Sol. ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,1-11; Sal 46; Ef 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53

18.00 Cattedrale
Ordinazione sacerdotale di don Luca Baù
(Vedi locandina in ultima pagina)

ATTENZIONE: In occasione dell’Ordinazione Sacerdotale di don Luca
la S. Messa delle ore 18.00 in Parrocchia non viene celebrata.



IInn  AAggeennddaa
Martedì’ 4Martedì’ 4

Per tutti i catechisti:
S. Messa insieme, incontro di
verifica, Cena condivisa
Per il Consiglio Pastorale
Cena condivisa, Incontro

Mercoledì 5Mercoledì 5
Incontro di preghiera per i Cre-
simandi

Sabato 8Sabato 8
Ritiro spirituale per i cresi-
mandi

Domenica 9Domenica 9
18.00 Chiesa di S. Stefano

Cresime

Restauri
Abbiamo cominciato a … pagare

La settimana scorsa abbiamo dedicato
qualche parola per far presente a tutti
che i lavori, sia al chiesino di S. Lazzaro
che a I Passi, sono iniziati. A questo
punto, visto che da tanto tempo non ne
parliamo, è opportuno parlare anche
della situazione finanziaria. 

Chiesa I Passi
Come da contratto abbiamo pagato il

primo acconto per l’installazione del
cantiere (10.000 Euro + IVA), ci è già
stato richiesto anche l’acconto per la
progettazione e il relativo iter burocra-
tico. Purtroppo abbiamo dovuto chie-
dere un rinvio perché il Conto Corrente,
con il pagamento suddetto, è stato for-
temente ridimensionato: sono rimasti
appena circa  3.000 Euro indispensabili
per far fronte alle spese correnti e per
pagare le rate, almeno per qualche
mese, del vecchio mutuo aperto due
anni fa per l’impianto di riscaldamento e
l’illuminazione.

Siamo in attesa di ricevere il primo ac-

conto del finanziamento  garantito dalla
CEI (Conferenza Episcopale Italiana),
fondi provenienti dall’8xmille. La cifra
dovrebbe essere almeno di 88.000,00
Euro, il 15% del totale.

Cogliamo l’occasione per ringraziare
quanti hanno firmato perché l’8xmille
venisse destinato alla Chiesa Cattolica e,
dal momento che siamo in periodo di di-
chiarazione dei redditi, ricordiamo che
dovremmo sentirci tutti chiamati a
porre questa firma in favore della Chiesa
Cattolica. Il consistente aiuto che ci è
stato garantito è la conferma che que-
sti soldi non scompaiono nelle pieghe di
una burocrazia anonima ma vengono
destinati concretamente agli obiettivi di-
chiarati: cioè al sostegno della carità,
della Pastorale, e dell’edilizia per il culto.

Comunichiamo che abbiamo aperto
un Conto Corrente dedicato esclusiva-
mente a questi lavori, con la possibilità
di Scoperto di Conto, su questo ver-
ranno versate le quote del finanzia-
mento CEI ed eventuali offerte.

Anche se ovvio, ripetiamo l’invito a
collaborare al restauro della nostra

chiesa: ognuno può contribuire con of-
ferte una tantum o in maniera sistema-
tica, per es. con una quota fissa con
disposizione permanente dal proprio
Conto Corrente, libera e sempre revo-
cabile.

Questo è l’IBAN su cui versare le pro-
prie offerte: 

IT44 G 05034 14026 000 000 00 2979

Campanile Chiesino
Qui il discorso è più breve: per quanto

riguarda i lavori c’è da aggiungere, a
quanto già scritto la scorsa settimana,
che a breve verrà installata la fasciatura
metallica per la messa in sicurezza del
campanile. 

Per quanto riguarda i pagamenti ab-
biamo versato un piccolo acconto al-
l’ingegnere progettista (677 Euro). E’
arrivata la fattura di acconto per aper-
tura cantiere di 5.500,00 Euro: ancora
da pagare perché a scadenza un mese. 

Appena messa la fasciatura metallica
verranno rifatti gli intonaci e alla fine ri-
messe le campane. I tempi non dovreb-
bero essere lunghi e… neppure i
pagamenti.

Ringraziamento
I volontri della San Vincenzo ringraziano i ra-
gazzi dei gruppi di catechismo, le loro fami-
glie e i catechisti, che li hanno sensibilizzati
allo spirito del servizio e della condivisione,
per l’impegno nella raccolta dei generi ali-
mentari destinati alle famiglie bisognose
della nostra Comunità.
Gazie di cuore!

I volontari della San Vincenzo

Mese di Maggio
S. Rosario

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

Ogni giorno
17.15 Cappella I Passi
17.30 Chiesino Via luigi Bianchi

Altri appuntamenti la sera dopo cena alle ore 21.15.
Lunedì 27 Fam. Riccardi Via N. Sauro 41
Mercoledì 29 Condominio Viale G. Pisano 43
Venerdì 31 Processione per tutto il Vicariato

Chiesa di S. Caterina


