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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,30 
Il sabato e la domenica 

alle ore 18 recita del Santo 
Rosario. 

** 
CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30 – 16,30 e 
su richiesta 

** 
ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  
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I 
 momenti di preghiera che viviamo in que-

sto mese mariano ci richiamano a dare va-

lore alla Vergine Maria. Ella è modello e 

immagine della nostra fede; nella preghiera 

affidiamo a lei noi stessi e la nostra comunità 

per crescere insieme a lei verso la pienezza 

della vita cristiana. Come Maria e gli apostoli, 

radunati in preghiera prima della Pentecoste, 

anche la nostra comunità si raccoglie intorno a 

lei per ravvivare la propria fede e rafforzare la 

testimonianza missionaria verso i fratelli. 

Prima ancora della fede degli apostoli ci fu la 

fede di Maria. La vita della Madonna, la prima 

credente, non serve soltanto ad accrescere la 

nostra privata devozione, ma anche la com-

prensione profonda della parola di Dio e la 

partecipazione attiva alla vita della chiesa e 

alla sua missione, come lei stessa ha vissuto con umiltà e totale dedizione. Attra-

verso le proposte di preghiera del mese mariano invochiamo la protezione ma-

terna di Maria sul cammino della nostra comunità e sulla vita di ciascuno di noi. 

     d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

AAA CERCASI: LA COMUNITÀ  
HA BISOGNO DI CATECHISTE  

(e CATECHISTI!) 
Ci appelliamo alle nuove leve perché accolgano 
l’invito di partecipazione e servizio alla vita della 
nostra comunità attraverso la catechesi per ragaz-
zi. Chi fosse disponibile si faccia avanti coraggio-
samente. Con la speranza di poter contare su nuo-
ve energie e, disponibili per qualsiasi informazio-
ne, vi ringraziamo di cuore.  

    Il gruppo dei catechisti  

VENERDI’ 31 MAGGIO  
CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO  

Ritrovo per la processione dalle zone: alle ore 20,45 in via  

dell’Abete n° 16, in via A. Moro 37 e in piazzale Tosi 



 

 

1.Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare 

per chi ti è più vicino. Sono le persone che più facilmente 

tornano nei nostri ricordi. Pregare per le persone a noi ca-

re è “un dolce compito”. 

2. Il dito seguente è l’indice. Prega per chi insegna, educa 

e medica, quindi per maestri, professori, medici e sacer-

doti. Questi hanno bisogno di sostegno e saggezza affin-

ché possano indicare la via giusta agli altri. Non dimenti-

carli mai nelle tue preghiere.  

3. Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare i nostri go-

vernatori. Prega per il presidente, per i parlamentari, per gli imprenditori e per gli amministratori. Sono 

loro che dirigono il destino della nostra patria e che guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno della 

guida di Dio.  

4. Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i più, è questo il nostro dito più debole, 

e qualunque insegnante di pianoforte lo può confermare. Bisogna ricordarsi di pregare per i più deboli, 

per coloro che hanno tanti problemi da affrontare o che sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno 

delle tue preghiere di giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per queste persone. Inol-

tre ci invita a pregare per i matrimoni. 

5. E per ultimo c’è il nostro dito mignolo, il più piccolo tra tutte le dita, piccolo come bisogna sentirsi di 

fronte a Dio e agli altri. Come dice la Bibbia “gli ultimi saranno i primi”. Il mignolo ti ricorda che devi pre-

gare per te stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri quattro gruppi, potrai vedere nella giusta otti-

ca i tuoi bisogni e pregare meglio per te. 

BILANCIO PARROCCHIALE 2012 
Presentiamo il bilancio parrocchiale dell'anno 2012, come lo scorso anno distinto in due parti, una ri-
guardante le attività pastorali della parrocchia, l'altro le iniziative di carità, per evidenziare quanto la no-
stra parrocchia destina a questo scopo. Noterete il passivo che c'è stato in questo anno, a causa dei 
lavori straordinari effettuati per il riscaldamento della chiesa e la sistemazione e della cappella feriale. 
Grazie comunque per il vostro contributo che ci permette di affrontare con più serenità gli impegni eco-
nomici della comunità e di poter aiutare tante persone bisognose. 
        Il CPAE (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) 
Entrate (in euro) 
Offerte        108.364,00 
Campeggi, gite, feste                   1.710,00 
Compagnia del Crocefisso                 180,00 
Rendita  impianto fotovoltaico            5.790,00 
______________________________________ 
Totale Entrate            125.354,00  
   

INIZIATIVE DI CARITÀ 
Caritas Parrocchiale   8.052,00 
Giornata Missionaria Mondiale 1.720,00 
Giornata promozione  
umana in missione           915,00 
Giornata pro Seminario      800,00 
Carità del Papa           657,00 
Raccolte di Avvento,  
Quaresima e terremoto 
in Emilia              7.206,00 
Iniziative di solidarietà internazionali (Romania Lu-
goj, Kenia)          15.300,00 
_______________________________________ 
Totale offerte versate  
per la carità                        34.650,00 

La Caritas parrocchiale ringrazia sentita-
mente tutti i volontari che sabato 6 maggio 
hanno contribuito alla raccolta viveri presso 
i supermercati della zona  

Uscite (in euro) 
Culto e iniziative pastorali   19.867,00 
Manutenzione ordinaria  
e straordinaria          113.629,00 
Tipografia, cancelleria,  
attrezzature          4.148,00 
Utenze e tasse                       19.672,00 
Assicurazioni        2.499,00 
Spese vitto e collaboratori    33.851,00 
Stipendi sacerdoti        2.760,00 
______________________________________ 
Totale Uscite    196.426,00 
 
Saldo passivo              71.072,00 



 
 
 

Il percorso iniziato lo scorso anno non fini-
sce di stupirmi: sto imparando la gioia di es-
sere catechista e spero che presto il Signore 
dilegui le paure dettate dall'inesperienza che 
in me ancora permangono. Grandiose prota-
goniste della mia sincera adesione sono le 
mie compagne di viaggio che sanno essere 
umili e ambiziose, innovative e tradizionali. 
Quando ci incontriamo per programmare il 
catechismo capita che da un'idea espressa 
con pacatezza da Barbara, attorno ad un 
tavolo, magari in un qualsiasi giorno d'inver-
no, prende forma qualcosa di semplice e 
raro che porta un frutto inaspettato in prima-
vera. Tutto si accorda con i nostri progetti: il 
bel tempo, i bambini, "tremendissimi", che diventano più buoni, alcuni mariti che rubano qualche ora ai 
loro passatempi di routine per accompagnarci in una gita speciale... Sono sicura che Maria ci abbia so-
stenuto più di sempre. Così credo che tutto possa succedere e se questa manciata di sorrisi (vedi foto) 
ripaga cento volte l'impegno, chissà che non contagi anche chi ancora non partecipa alla nostra festa!   

 
 
Maggio è per eccellenza il mese di Maria durante il quale rinnovare la preghiera del S. Rosario, nelle parroc-
chie, ma anche personalmente e in famiglia. Già in famiglia, proprio come una volta! La nostra parrocchia pro-
pone e organizza nel mese di maggio un momento comunitario di recita del S. Rosario presso alcune famiglie 
nelle varie zone, davanti all’immagine della “Madonna pellegrina”. Sentiamo come una famiglia della zona delle 
Costellazioni ha vissuto questo momento comunitario. 
 
Chi vi ha proposto questa serata? 
Come spesso accade sono stati i responsabili della zona che hanno chiesto la nostra disponibilità di una serata 
per ospitare l’incontro. 
Perché avete accettato? 
Principalmente per la devozione a Maria poi perché è bello condividere, come una grande famiglia, questi mo-
menti di preghiera insieme ad altre persone della tua comunità, dai più piccoli ai più grandi. 
Come si è svolta? 
E’ stato bello preparare la propria casa attorno all’immagine di Maria portata dalla famiglia che l’aveva accolta la 
sera prima, posta sulla tavola, accanto ad essa i fiori raccolti nel nostro giardino e la candela. Poi l’accoglienza 
delle persone, non come estranei, ma come amici invitati e attesi.  
Una volta accomodati, seguendo il “prezioso” libretto, a turno venivano lette le meditazioni, i misteri e la recita 
del S. Rosario. Alla fine un piccolo canto a Maria seguito da un momento conviviale. Tutto qui! Con molta sem-
plicità. 
Come avete coinvolto i vostri figli? 
Bella domanda! Abbiamo 2 figli maschi: uno di 9 e uno di 14 anni. Il più piccolo, che ha appena fatto la prima 
Comunione, ha partecipato molto volentieri all’incontro, anzi è stato anche coinvolto nella lettura di un Mistero. 
Mentre il più grande, nonostante i nostri “sforzi” per cercare di convincerlo, non ha partecipato. Volevamo co-
munque evidenziare che in questi incontri, spesso sono presenti e partecipi bambini e ragazzi.  
Cosa ha dato alla vostra famiglia? 
Ci vengono in mente le parole che Gesù ci ha insegnato: “Dove due o più sono riuniti nel mio nome IO SONO in 
mezzo a loro”; quindi anche quando si prega in famiglia, con gli amici, i vicini, si può essere più che certi che il 
Signore è presente, e questo aiuta tutta la nostra comunità rafforzando l’amore, che ha la sua radice in Lui. 
Perché è importante pregare in famiglia? 
 
Riporto queste poche righe del discorso di Chiara Lubich su la famiglia e la preghiera che condividiamo: “C’è 
relazione fra la famiglia e la preghiera? Ha a che fare la famiglia con la preghiera? Certamente sì. E prima di 
tutto perché la preghiera nasce proprio in famiglia. Deve nascere in famiglia. Le famiglie sono le prime scuole di 
preghiera. I figli fin dalla più tenera età devono imparare a percepire il senso di Dio e a venerarlo. Di ciò, infatti, 
che si è appreso in famiglia anche in questo campo si vive poi tutta la vita…". 
Un ultimo consiglio… 
Certamente! Di non aver timore nel dare la vostra disponibilità di recitare il Rosario presso le vostre case, è una 
bella esperienza, un’occasione per incontrarsi e sentirsi accolti e vivi in questa comunità. 

Cristian & Rita. 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 
Jacopo Castellani, Federico Monti, Claudia Ambrassa, Ylenia Pellanda 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Lucchi Lidia (92) - Livio Stefanini (79) - Giovannino Nicoletti (62) -Massimo Nanni (49) 

Sante Sarti (92) - Vasco Ferri (74) - Giovanni Bagli (74) Luciano Gambuti (58) - Remo Paoli (83) 

Ofelia Colli (90) - Iliana Ugulini (61) - Giuseppe Grana (80) Eleonora Barbiero (72) - Walter Buratta (47) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

SONO IN PREPARAZIONE ALCUNE  INIZIATIVE 

CHE SI EFFETTUERANNO SOLO SE  

SI RAGGIUNGERA’ IL N°UMERO NECESSARIO: 

-3 GIORNI ALLE ISOLE   

CAPRI, ISCHIA e PROCIDA - 
------------- 

-ESTATE IN MONTAGNA PER TUTTI -  PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO  PRESSO CLAUDIA TEL. 3338868318333886831833388683183338868318 

 

 
 

PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA,  
ELEMENTARE E RAGAZZI DELLE MEDIE   

 

Per informazioni e iscrizioni chiamare: 
 

CLAUDIA cell. 3338868318 
MAURIZIO CAMPANA cell. 3487018150 

 

 

 
 

 

 

 

 

 PER BAMBINI  

IL MARTEDI' SERA  

ALLE ORE 21.00  
 

DAL 25 GIUGNO 2013  
IN PARROCCHIA 

SOTTO IL TENDONE 

Prenotatevi per una gustosa cena di pe-
sce che si farà verso la fine di giugno! 

(InfoInfoInfoInfo Claudia 3338868318 3338868318 3338868318 3338868318 )))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATE  SECONDO CALENDARIO, 
AL PARCO, AL MARE , IN PISCINA ECC...  

 

PER STARE INSIEME QUESTA ESTATE! 

SERATA   

CON BALLI DI GRUPPO  

AL CAMPO  

DI DON PIPPO  


