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LLaa  FFeessttaa  ddeell   PPeerrddoonnoo  
ee  ddeell   CCoommpplleebbaatttteessiimmoo  

ddeell   GGrruuppppoo  NNaazzaarreetthh
Lo scorso sabato
21 maggio i bam-
bini del gruppo
Nazareth si sono
accostati per la
prima volta al 
sacramento della
Riconciliazione,
con Don Carlo,
Don Federico e
Don Achille. 

Il gruppo ha fatto il percorso di due anni in uno, causa
Covid, così sabato c'è stato anche il Complebattesimo, cioè
la memoria del loro battesimo, guidato da Don Federico.
Il pomeriggio è cominciato con l'accoglienza ed un mo-
mento di giochi nei gruppi per poi giungere, con forte emo-
zione (anche da parte di noi catechisti), al momento in cui
i bambini si sono "liberati" di ciò che portavano dentro.
Erano molto contenti, un po' titubanti, alcuni ansiosi e dub-
biosi all'inizio, ma dopo molto soddisfatti e parecchio desi-
derosi di ringraziare Dio per l'immenso Suo dono del
perdono. 
Hanno avvertito, in base a quanto abbiamo letto nelle loro
riflessioni scritte dopo la Confessione, che si tratta di  un
grande amore unico, che solo Lui ha e può dare. Hanno rin-
graziato, infine, anche per i loro affetti familiari e i loro
amici.
Noi catechisti, con la Comunità tutta, desideriamo pregare
perché i bambini possano costantemente vivere l'amore di
Dio e il Suo perdono riscoperto ora, di poter essere piena-
mente felici e vivere la propria vita come dono per gli altri.
Ringraziamo le famiglie per la loro vicinanza e la loro par-
tecipazione alla vita della parrocchia e ci auguriamo di cre-
scere tutti insieme come Gesù desidera.

I catechisti Anna, Marco, Mariadelaide, Francesca, 
Tommaso, Chiara, Nikodem, Monica

Calendario Calendario 
delledelle

benedizionibenedizioni
Questa settimana 
Lunedì 30 v. Rosselli  

(num. pari dal n° 2 al n° 18
e dispari)

Martedì 31 v. Diaz   
l.go Duca D’Aosta
v. Galimberti      

Giugno

Mercoledì 1 v. Rosselli 
(num. pari dal n° 20 alla 
fine)

v. Pardo  Roquez  

Giovedì 2 Festa nazionale

Venerdì 3 v. Toti     
v. XXIV Maggio  
(numeri pari dal n° 22 
al n° 54/A)

La prossima settimana
Lunedì        6      v. XXIV Maggio         

(num. pari dal n° 56 
al n° 64)

Martedì       7      v. G. Rossa     

v. di Gello       
(num. pari dal n° 142
alla fine)

v.le Giovanni Pisano  
(num. pari dal n° 46
alla fine)

Mercoledì   8      v.le Giovanni Pisano
(num. dispari dal n° 39 
alla fine)

Giovedì 9      v. Serani 

Venerdì 10    v. di Gello 
(num. dispari dal n° 39 
alla fine)



2299  DDoomm Solennità Ascensione del Signore
At 1,1-11; Sal 46; Ef 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53

11.30 I Passi
Messa di Prima Comunione 
(Gruppi Mariagrazia e Giuliana)

3300  LLuunn At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

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

Attenzione: oggi non ci sarà l’Ascolto della Parola 

21.15 con partenza da S. Caterina
Processione Mariana Vicariale

11  GGiiuuggnnoo MMeerr At 20,28-38; Sal 6; Gv 17,11b-19

16.30 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
Ascolto della Parola

20.00 Consiglio Pastorale con cena condivisa

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

33  VVeenn At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

PPrr iimmoo  VVeenneerrddìì   ddeell   mmeessee

Chiesino
16.00 - 20.00 Esposizione del SS.mo Sacramento per l’Adorazione
18.00 S.Messa

20.00 S. Pio X
Pizza Giovanissimi 

44  SSaabb 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

21.00 Cattedrale
Veglia di Pentecoste

55  DDoomm Solennità di Pentecoste
Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-28

18.00 I Passi
Celebrazione delle Cresime

Celebrazione delle Celebrazione delle 
Prime ComunioniPrime Comunioni

Ricordiamo che  domenica 
29 Maggio, alle 11.30

(dopo la consueta Messa delle 10.30), 
nella Chiesa de I Passi, 

celebreremo l’ultimo turno delle

Messe di Prima Comunione. 
Invitiamo a partecipare solo coloro che
sono strettamente interessati per evitare il
più possibile assembramenti! 
Accompagniamo le bambine, i bambini,
le catechiste e le famiglie con la nostra
preghiera!

Comunione a domicilio ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o di salute, sono impossibilitati a parteci-
pare alla S. Messa, possono chiedere in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento dell’Eucarestia.

IInn  AAggeennddaa
Mercoledì 8 Giugno
Incontro dei catechisti

ATTENZIONE!
Domenica 5 Giugno 

non sarà celebrata la Messa
delle 18.00 in S. Stefano: 

la celebrazione sarà a I Passi,
presieduta dall’Arcivescovo, 

con l’amministrazione 
del Sacramento 
della Cresima.



Vuoi essere costantemente 
informato/a su tutte le iniziative 
della nostra Unità Pastorale? 

Scrivi un'email a 

upsstefanoipassispiox@gmail.com

chiedendo l’iscrizione 
alla nostra mailinglist. 

Riceverai ogni sabato mattina 
una email a cui sarà allegato 
ogni volta il nuovo numero 

del "Foglio Incontri". 

ISCRIZIONE 
MAILING LIST

“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”
Il Cammino Sinodale… ha già
percorso un bel po’ di strada. 
Tutte le Diocesi hanno portato
a Roma la “sintesi” del lavoro
fatto dalle Unità Pastorali come
la nostra. Passerà un bel po’ di
tempo prima di conoscere la
“Sintesi Generale”. 

Tutto fermo adesso? Il cammino dell’anno liturgico conti-
nua, c’è subito una celebrazione che pensiamo sia dav-
vero significativa per tutti.
Come ogni anno, la sera della vigilia della festa, è in pro-
gramma la Veglia di Pentecoste. Durante questa cele-
brazione i membri delle Segreterie di ogni Vicariato della
Diocesi consegneranno ufficialmente all’Arcivescovo il
materiale dell’ascolto sinodale raccolto nel percorso che
si è svolto in Diocesi quest’anno.
Il segno della consegna ha un valore altamente simbo-
lico: proprio nel giorno in cui ricordiamo la discesa dello
Spirito Santo sugli apostoli, sentiamo che lo Spirito
parla ancora alla Chiesa, invita ancora i pastori, come in
quel momento ha invitato gli apostoli, a scendere in
piazza e a parlare alla gente, invita ancora la gente a
chiedersi “che cosa dobbiamo fare”, invita a mettersi in
cammino pieni di gioia ed entusiasmo perché il Cristo,
che gli uomini avrebbero voluto sopprimere, si è donato
per noi ed è risorto.
Sabato 4 giugno, alle ore 21, ci ritroveremo in Catte-
drale per la Veglia di Pentecoste. La consegna della sin-
tesi del nostro cammino è il  segno che insieme a tutta la
Chiesa vogliamo ancora ascoltare la voce dello Spirito.

AVVISO 
PER PROSSIMO INCONTRO 
ANIMATORI CAMPI SOLARI

Tutti coloro che - dalla prima superiore in su -
sono interessati a svolgere il servizio di anima-
tori ai campi solari, sono invitati alla riunione di 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO, 
alle 18.30

alla Chiesa de I Passi.

Grazie,
don Carlo, don Federico e Paolo

AAA Cercasi volontari 
cuochi per la cucina 

ai Campi Solari!!!
Insieme con Ivan - responsabile per la cucina
dei Campi Solari 2022 - facciamo appello a
tutti coloro che volessero rendersi disponibili
per cucinare il pranzo ai bambini durante i
Campi Solari.
L’invito è a partecipare alla riunione
Mercoledì 1 Giugno dalle 18.30 alle 19.30

presso la Parrocchia de I Passi.
Grazie fin da adesso per la vostra generosa di-
sponibilità,

don Carlo, don Federico e Ivan



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe
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17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.15 da Lun a Ven Chiesino
18.00 Lun e Ven Chiesino

Mar e Gio San Pio X
Mer I Passi

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi

9.30 - 11.30 San Pio X

UNITA’ PASTORALE

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X


