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INC NTRI

Are Lorenzo
Barbati Minischetti Angela

Bolgarelli Elisa
Bracaloni Ginevra 

Braito Lavinia
Carnicelli Margherita
Ferragina Francesca

Iannaccone Sara

Latini Anna
Musolino Cosimo
Pacchini Alice
Sainati Martina

Salvatori Ludovica
Sassi Marco

Stacchini Andrea
Virgili Federico

I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO
Grazie, o Padre: in Cristo mi hai chiamato
alla libertà dei figli di Dio!
Concedimi, ti prego,
di non servirmi mai della libertà
per i miei comodi, ma per amare te
sopra ogni cosa e i fratelli, come Gesù li ha amati.
Fa’, o Padre, che mi lasci sempre guidare
dal tuo Spirito.
Liberami dall’egoismo
perché il tuo Santo Spirito possa produrre in me
i suoi frutti: amore, gioia, pace, comprensione,
cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine 
e dominio di me stesso.
Concedimi, Padre, di appartenere totalmente a Gesù
e di far morire in me ogni egoismo,
inchiodandolo alla sua croce.
Donami, ti prego, il tuo Spirito di fortezza,
per vivere come Gesù è vissuto.
Amen.

(cfr Gal. 5,13 24)

LA SCUOLA?
E’ UNA PIZZA!

Domenica 26 Maggio il
gruppo di ragazze e ra-
gazzi che il prossimo 9
Giugno riceverà il sacra-
mento della Cresima ha
organizzato una cena (una
pizzata, e non solo…), con
l’obiettivo di raccogliere
fondi per il GMA (Gruppo
Missioni Africa), per la co-
struzione di un asilo in
Etiopia (a Bitena).
L'idea è nata un po' per

gioco durante la due giorni
svolta a Montagnana (PD)
lo scorso inverno, ma
siamo rimasti tutti felici
quando abbiamo potuto
concretizzare quest'idea.
Con tanto impegno,

buona musica, cibo vario e
divertimento, siamo riu-
sciti a creare una serata
che andasse oltre le aspet-
tative che ci eravamo pre-
fissati.
Vogliamo ringraziare di

cuore tutti coloro che
hanno contribuito a ren-
dere piacevole la serata e
soprattutto un grazie spe-
ciale va a tutti coloro che
hanno partecipato (oltre
70 teenagers!).
Infine siamo molto orgo-

gliosi di comunicare che il
ricavato è stato di oltre 300
euro.
Perché “L’istruzione è un

diritto, non un privilegio!”
Martina Sainati



Ricorda di apporre la tua firma per la Chiesa Cattolica.
Possiamo destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso uno dei modelli
normalmente usati per la dichiarazione dei redditi

• Il modello Redditi PF
• Il modello CU (Certificazione Unica)
• Il modello 730 e 730-1

Alla scelta, è bene precisarlo, possono partecipare anche i possessori del modello CU
che non hanno obblighi fiscali.

Da non dimenticare che buona parte delle somme provenienti dall’8xmille sono destinate alla
costruzione e al restauro degli edifici di culto; e noi stiamo beneficiando del contributo
per il restauro della chiesa de I Passi.
Presso la porta delle chiese il materiale con maggiori informazioni 

Restauri
Non possiamo fare a meno di parlarne, per il sem-

plice motivo che i lavori  sono in corso in ambedue i
cantieri e quindi è bene che, soprattutto quanti non
hanno la possibilità di vederli da vicino, ne siano in-
formati di continuo, anche se in maniera estrema-
mente schematica,  per essere al corrente dei
progressi.

Chiesa de I Passi:  
Sono stati completati i ponteggi esterni al campa-

nile, adesso vengono montati quelli interni ed è già
iniziata la ripresa e il consolidamento del cemento
armato.

Chiesino di S. Lazzaro: 
Anche qui i lavori pro-

seguono: dopo che è
stato tolto l’intonaco dal
campanile, le tre ditte
interessate (muratori,
fabbro, campanari) si
sono ritrovate per ri-
prendere insieme le mi-
sure con maggiore
precisione. Il Fabbro ha
preparato tutta la fascia-
tura in acciaio inossida-
bile e ha iniziato a
posizionarla. Entro la fine della settimana questo in-
tervento potrebbe essere finito, ovviamente tempo
permettendo.

A questo punto riprendiamo il discorso della setti-

mana passata perché in parte non era stato pubbli-
cato per mancanza di spazio. Si parlava di pagamenti
ed è mancato lo spazio per far presente che pur-
troppo non mancano neppure ora le…. 

Sorprese poco gradite
Negli ultimi due anni non erano stati fatti grossi la-

vori di manutenzione ed eravamo riusciti a mettere
da parte una cifra assai consistente: circa 35.000
Euro e, non avendo in programma grosse spese,
avevamo preso la decisione di restaurare il campa-
nile del Chiesino di S. Lazzaro.

Le sorprese, cioè le spese, sono arrivate. In po-
chissimo tempo siamo stati costretti a sostituire due
macchine indispensabili per le nostre attività: prima
il ciclostile e dopo neanche un mese la  fotocopia-
trice. Ambedue davano grossi problemi e andavano
peggiorando velocemente. Per non correre il rischio
di trovarci all’improvviso nell’impossibilità di stam-
pare abbiamo preso la decisione di sostituire que-
ste due macchine con altre due decisamente
migliori, anche se non nuove per non caricarci di una
spesa eccessiva.

Il costo: 2.500,00 euro il ciclostile da pagare in 6
mesi. 

Per la fotocopiatrice abbiamo scelto la formula
del noleggio: 50,00 Euro al mese più il costo copia. 

A queste cifre dobbiamo aggiungere le spese di ab-
bonamento per la manutenzione: circa 500,00 euro
all’anno.

Speriamo di aver fatto le scelte giuste e che non
capitino altre sorprese… ma anche la spillatrice/pie-
gatrice automatica sta dando dei problemi, spe-
riamo che resista ancora un po’!

Tempo di denuncia dei redditi



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 Luca Baù
(vedi volantino)

ATTENZIONE:  

la S. Messa delle ore 18.00 in parrocchia non viene celebrata

LLUUNN  33 At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

MMAARR  44 At 20-17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a

18.00 Per tutti i catechisti:
S. Messa insieme, 
incontro di verifica, 
Cena condivisa

20.00 Per il Consiglio Pastorale
Cena condivisa
Incontro

MMEERR  55 At 20,28-38; Sal 6; Gv 17,11b-19

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Gruppo Biblico

18.30 Adolescenti in preparazione al Sacramento della Cresima
Incontro.  Cena condivisa con quanto ognuno vuol portare

A seguire

Incontro di preghiera per tutta la comunità.

GGIIOO  66 At 22-30;23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

16.30 I Passi
Gruppo Biblico

18.30 Salone Parrocchiale
Il gruppo di “Arte Terapia” condotto dalla dottoressa Maria
Grazia Guiso presenta
“Perché Godot”
Spettacolo promosso dall’Associazione Senologica Internazionale

VVEENN  77 At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Gruppo Biblico

20.00 Cena di Quartiere promossa da “I Mattaccini”
(vedi volantino)

SSAABB  88 At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

Vigilia di Pentecoste
Messa vespertina: Gn 11,1-9; Sal 32; Rm 8,22-27; Gv 7,37-39

9.00 Ritiro spirituale per i cresimandi

ATTENZIONE!!!    



Per ragioni organizzative, 
i Campi di Sommo 2019

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

SOMMO INTERMEDI
Dal 13 al 19 Luglio
SOMMO CRESIMA
Dal 19 al 25 Luglio 

LE ISCRIZIONE DEI
CAMPI SOLARI 

Ordinazione 
di don Luca Baù

In Segreteria è presente una scatola per
chi vuole contribuire al regalo 

per don Luca.



IInn  AAggeennddaa
Domenica 16Domenica 16

10.00 S. Stefano
Prima S. Messa del
Novello Sacerdote don
Luca Baù

UN INVITO PARTICOLARE
Siamo tutti chiamati a partecipare
alla prima Messa del Novello
Sacerdote.

Per questo motivo la S. Messa delle
ore 10.00 alla Cappella non viene
celebrata

Lunedì 17Lunedì 17
Festa di S. Ranieri

Giovedì 20Giovedì 20
Aula Magna dell’Istituto S. Caterina
Assemblea per tutti i Ministri
Straordinari della Comunione

    ATTENZIONE!!!

21.00 Cattedrale

Veglia di Pentecoste
L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti. 
In modo particolare sono invitati i membri dei Consigli Pa-
storali, per gli Affari Economici, delle Unità Pastorali e del Vi-
cariato.

DDOOMM  99 Sol. Domenica di Pentecoste
Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-28

11.30 Durante la S. Messa Celebrazione del Sacramento del Bat-
tesimo.

18.00 Chiesa di S. Stefano

L’Arcivescovo conferirà il Sacramento della Cresima
agli adolescenti in crescita del 3° anno

Iscrizioni presso la Segreteria Par-
rocchiale, 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

SONO CHIUSE PER 
ESAURIMENTO POSTI

Per i giovani dai 18 ai 29 anni
Bando servizio Civile Regionale 2019
Bando completo alla bacheca della
Parrocchia in S. Stefano.


