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Cari fratelli e sorelle,
siamo ormai arrivati al termi
ne dell'anno pastorale, inten
so e impegnato, che ci invita
ad un tempo di verifica e di
valutazione del cammino
percorso. Abbiamo appena
celebrato la festa di Penteco
ste, vissuto con il papa Bene
detto XVI in modo particola
re dai gruppi, movimenti, as
sociazioni in un clima di fe
sta, di preghiera e di riflessio
ne.
Partendo da questo dato
vorrei fare alcune considera
zioni inerenti proprio al no
stro essere comunità cristia
na, dall'evento della Pente
coste che è l'anti-Babele per
eccellenza. Nella nostra par
rocchia sono presenti circa
25 gruppi che dicono la ric
chezza e la varietà di "cari
smi, doni e ministeri" chiama
ti a riversare il loro "frutto" a
beneficio di tutta la comuni
tà. Non sempre tuttavia si ha
la consapevolezza e la chia
rezza di questo, anzi a volte
si riscontra la tendenza alla
chiusura, al ghetto, al pro
prio piccolo orticelfo... di-

menticando ciò che dice San
Paolo: e cioè che i doni sono
stati dati non per se stessi ma
a favore di tutta la comunità
cristiana, se no, non sono ta
lil
Per questo credo, innanzitut
to, che essere cristiani signifi
ca aprire il proprio cuore e le
nostre comunità, gruppi, mo
vimenti, alla "'bufera· dello
Spirito, lasciandolo agire,
sforzandoci di non legargli le
mani con la nostra mediocri
tà perché lo Spirito vuole
persone "prontamente doci
li". Aveva ragione Paolo
quando pana del cristiano
come colui che è essenzial
mente "mosso dallo Spirito".
Non è più il tempo di starse

ne chiusi nei nostri "'cenaco
li: nei nostri ""caldi nidi: fa
cendo per anni le stesse co
se· lo Spirito di Dio d spinge
fi.Jort come un giomo ha
spinto gli apostoli ad uscire
dal Cenacolo. Ci geltiJ in pie
no vento al fuoco, al frastuo
no, alla folla. L'amore diventa
uragano.
In secondo luogo significa
dispiegare la propria vela al

soffio dello Spirito che ci
manda al largo, lontani dal
porto, verso isole remote, in
contro all'ignoto e alla diver
sità, incontro ai fratelli di tut
te le razze e di tutte le nazio
ni. Significa mettere a rischio
se stessi, pagare di persona,
avere il coraggio di manife
stare il proprio pensiero e la
propria parola... Significa in
vitare gli altri attorno al no
stro fuoco senza spegnere lo
Spirito; significa anche rispet-
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tare il cammino dei fratefli.

Per questo è necessario su
perare il "'complesso de/l'o
strica: come diceva don To
nino Bello, che nasce e vive
aggrappata allo "'scoglio"
che è la sua sicurezza. Quin
di non navigare sotto costa,
ma andare al targo net mare
aperto, non accontentarsi di
scelte di piccolo cabotaggio
ma affrontare il mare della
vita...

In terzo luogo lo Spirito ci in
vita a ritrovare una vera uni
tà<omunione che non esclu
de le differenze: a Penteco
ste, infatti, non sono gli stra
nieri che imparano un'identi
ca lingua, ma è Dio che si
mette alla loro portata. Signi-

fica capire aldilà dell'accento

Ancora è importante avere

o delle incertezze del lin una visione di Chiesa piu uni
guaggio, ciò che l'altro vuole versale per non morire di i
dirmi; essere convinti che nedia...
sotto l'apparente povertà di
parole, può nascondersi un Questo è il cammino che ci
tesoro di cui rischio di privar sta davanti per i prossimi an
mi se mi limito alle apparen ni: lasciamoci "condurre" dal
ze. Significa chiedere allo Spi lo Spirito come Gesù, lascia
rito di Dio che ci insegni a moci uammaestrare" dal ma
parlare il linguaggio dell'al estro interiore per condurre
tro, invece di aspettare sem un'esistenza da veri figli di#
pre che sia l'altro a partare Dio, lasciamoci -afferrare
come Maria per cantare poi
come noi.
E' necessario fare il cammino le meraviglie del Signore.
inverso degli uomini di Babe Auguro a tutti e a ciascuno
le .. camminare verso un un tempo di riposo e di va
*centro: pensare e progetta canza fruttuoso soprattutto
re insieme privilegiando la per Jo spirito per ripartire poi
comunità cristiana al proprio a settembre caricati per un
gruppo, riconoscendo che lei nuovo anno pastorafe.
che ci ha condotto alla fede.

S.O.S. OPERAZIONE ESTATE:
CERCASI SANGUE DISPERATAMENTE!
"IL SANGUE LANGUE" è la campagna promossa dalla re

gione Lazio per raggiungere l'autosufficienza nella di
sponibilità delle donazioni di sangue.
Con la collaborazione di tutte le associazioni di volontariato
del Lazio, si spera di raggiungere un obiettivo che finora è
stato irraggiungibile: che in ogni ospedale della nostra Regio
ne ci sia il sangue sufficiente per tutte le necessità.
Anche l'Associazione Donatori Sangue Montfort esorta ogni
persona di buona volontà e in buona salute a donare il san
gue presso il nostro ospedale di riferimento, il FateBeneFratelli
dell'isola Tiberina, specialmente nel periodo estivo giugno
settembre.
Siamo certi della vostra generosità, come sempre.

L'Associazione Donatori Sangue Montfort

Carissimi tutti della Parrocchia di Monte Mario,
la scuola materna, "San Luigi da Montfort" a Mpiri, è cresciuta tanto.
Sono terminate le feste di Pasqua e l'avventura della nursery school continua ad andare avanti.
Gli arredi sono completati e le aule sono tutte funzionanti.
Ecco anche questa è una nuova puntata di un'avventura che riesce a superare distanze impensabili: il Ma

lawi a undicimila chilometri da Monte Mario sembra si stia ravvicinando a balzi impressionanti.
La gente poi rimane impressionata dal fatto stesso che il progetto della scuola materna possa essere stato
portato a termine. Ecco, c'è una comunità che con tanta generosità ha vinto la scommessa . . . è possibile
aiutarsi anche senza attendere aiuti speciali dallo stato, è possibile aiutarsi senza aspettare che siano ca
lamità naturali a farci scoprire che esiste un'altra parte del mondo. C'è una comunità nella parrocchia dei
missionari Monfortani di Monte Mario che vuole condividere oltre a/l'annuncio del vangelo anche la propria
vita. C'è una comunità, fatta di ragazzi e ragazze, papà e mamme, giovani e anziani che vogliono parteci
pare... Benvenuti a Mpin· Sarete sempre a casa.
RESOCONTO DELLA CONTINUAZIONE DEI LAVORI:

1. Formazione delle insegnanti della scuola materna. La preoccupazione più grande resta il "contenuto",
cosa la scuola materna riuscirà ad offrire. E al primo posto la formazione delle maestre resta l'impegno
più importante, così come la preparazione di testi minimi che permettano l'animazione dei bambini della
scuola materna.
2. All'apertura ufficiale della scuola materna "San Luigi da Montfort" a Mpiri, sabato 1 ° Ottobre 2005, i
bambini iscritti erano 250. L'orario scolastico va dalle 7.30 alle 15.30. Oltre ai giochi, c'è una buona taz
za di tè nella mattinata e da gennaio anche un buon pranzo viene dato ad ogni bambino. E' bello
vedere tanto entusiasmo, frutto anche della necessità di aiutare questi bambini a crescere bene. Tanti di
loro sono orfani, la scuola materna riesce a rispondere parzialmente anche alla necessità di aiutare le
famiglie molto provate da un numero sempre più grande di orfani che non hanno chi possa badare a
loro
3. Cominciamo a pensare al completamento dell'arredamento del refettorio, alla necessità di materiale
scolastico su cui cominciare a scarabocchiare ... in realtà per i nostri bambini risulta più facile modella
re e scolpire, perché è possibile trovare la creta o un pezzo di legno da intarsiare... ma la carta su cui
scrivere, è ancora un miraggio. E serviranno molti quaderni, e colori e pastelli ... certi che alla fine riu
sciremo a trasformare questi ragazzi in artisti veri.
Vogliamo ringraziare tutte le persone e i vari gruppi che hanno contribuito con le loro offerte e tutti coloro
che si sono attivati in tanti modi per far sì che l'attenzione per questo importante progetto rimanesse sem
pre vivo.
E' molto bello sapere che in fondo all'Africa c'è un bimbo come Chimwemwe, musulmano, che si ricorda di
voi e dice al suo Dio di raddrizzare i vostri sentieri, di aumentare il numero delle mucche nel vostro recinto,
di far sì che le vostre galline abbiano sempre una lunga schiera di pulcini e che la gente del vostro villaggio si voglia sempre bene...
A prestissimo, carissimi amici della comunità di San Luigi di Montfort a Roma ...
La comunità di Saint Luis of Montfort at Mpiri, vi saluta di tutto cuore e per voi danzerà tutta la notte...
Noi non siamo più soli! Noi siamo una famiglia molto grande e molto unita.
A nome del parroco e del nuovo vice parroco di Mpiri un Grazie infinito

p. Piergiorgio

Dal 31 maggio al 2 giugno si è tenuto a Rocca di Papa il Il Congresso Mondiale dei Movimenti Ec
clesiali e delle nuove comunità: erano presenti 300 partecipanti in rappresentanza di oltre 100 re
altà cattoliche provenienti da tutto il mondo riunite attorno ad un tema molto caro a Papa Benedet
to

xvi ·La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo ,.

Questo è il Messaggio che il Santo Padre ha voluto inviare all'apertura dei lavori: ci sembra bello e
doveroso proporlo per una lettura e una riflessione nella nostra comunità parrocchiale.

Cari fratelli e sorelle,
•

I n attesa dell'incontro previsto per sabato 3 giu

gno in Piazza San Pietro con gli aderenti a più di
100 Movimenti ecclesiali e nuove Comunità, sono
lieto di porgere a voi, rappresentanti di tutte que
ste realtà ecclesiali, riuniti a Rocca di Papa in Con
gresso Mondiale, un caloroso saluto con le parole
dell'Apostolo: •Il Dio della speranza vi riempia di
ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate
nena speranza per la virtù dello Spirito Santo• (Rm
15,13). É ancora vivo, nella mia memoria e nel mio
cuore, il ricordo del precedente Congresso Mondia
le dei Movimenti ecclesiali, svoltosi a Roma dal 26
al 29 maggio 1998, al quale fui invitato a portare il
mio contributo, allora in qualità di Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, con una
conferenza concernente la collocazione teologica
dei Movimenti. Quel Congresso ebbe il suo corona
mento nel memorabile incontro con l'amato Papa
Giovanni Paolo Il del 30 maggio 1998 in Piazza
San Pietro, durante il quale il mio Predecessore
confermò il suo apprezzamento per i Movimenti
ecclesiali e le nuove Comunità, che definl ·segni di
speranza" per il bene della Chiesa e degli uomini.

Oggi,

consapevole del cammino percorso da
allora sul sentiero tracciato dalla sollecitudine pa
storale, dall'affetto e dagli insegnamenti di Giovan
ni Paolo Il, vorrei congratularmi con il Pontificio
Consiglio per i Laici, nelle persone del suo Presi
dente Mons. Stanistaw Rylko, del Segretario Mons.

Joseph Ctemens e dei loro collaboratori, per l'im
portante e valida iniziativa di questo Congresso
Mondiale, il cui tema - "La bellezza di essere cri
stiani e la gioia di comunicarlo" - prende spunto da
una mia affermazione nell'omelia di inizio del mini
stero petrina. E' un tema che invita a riflettere su
ciò che caratterizza essenzialmente l'awenimento
cristiano: in esso infatti ci viene incontro Colui che
in carne e sangue, visibilmente, storicamente, ha
portato to splendore della gloria di Dio sulla terra. A
Lui si applicano le parole del Salmo 44: •Tu sei il
più bello tra i figli dell'uomo». E a Lui, paradossal
mente, fanno riferimento anche le parole del profe
ta: «Non ha apparenza né bellezza per attirare i no
stri sguardi, non splendore per potercene compia
cere• (ls 53,2). Jn Cristo s'incontrano la bellezza
della verità e la bellezza dell'amore; ma l'amore, si
sa, implica anche la disponibilità a soffrire, una di
sponibilità che può giungere fino al dono della vita
per coloro che si amano (cfr Gv 15,13)! Cristo, che
è •1a bellezza di ogni bellezza•, come soleva dire
san Bonaventura (Serrnones dominicates 1,7), si
rende presente nel cuore dell'uomo e lo attrae ver
so la sua vocazione che è l'amore. E grazie a que
sta straordinaria forza di attrazione che la ragione
è sottratta al suo torpore ed aperta al Mistero. Si
rivela così la bellezza suprema dell'amore miseri
cordioso dì Dio e, allo stesso tempo, la bellezza
dell'uomo che, creato ad immagine di Dio, è rigene
rato dana grazia e destinato alla gloria eterna.

N

el corso dei secoli, il cristianesimo è stato co
municato e si è diffuso grazie alla novità di vita di
persone e di comunità capaci di rendere una testi-

monianza incisiva di amore, di unità e di gioia. Pr<>
prio questa forza ha messo tante persone in
"movimento" nel succedersi delle generazioni. Non
è stata, forse, la bellezza che la fede ha generato
sul volto dei santi a spingere tanti uomini e donne
a seguirne le orme? In fondo, questo vale anche
per voi: attraverso i fondatori e gli iniziatori dei vo
stri Movimenti e Comunità avete intravisto con sin·
golare luminosità il volto d; Cristo e vi siete messi
in cammino. Anche oggi Cristo continua a far�
cheggiare nel cuore di tanti quel •vieni e seguimi•
che può decidere del loro destino. Ciò avviene nor·
matmente attraverso la testimonianza di chi ha fat·
to una personale esperienza della presenza di Cri·
sto. Sul volto e nella parola di queste "creature
nuove" diventa visibile la sua luce e udibile il suo
invito.

Dico pertanto a voi, cari amici dei Movimenti:

fate in modo che essi siano sempre scuole di co
munione, compagnie in cammino in cui si impara a
vivere nella verità e nell'amore che Cristo ci ha rive
lato e comunicato per mezzo della testimonianza
degli Apostoli, in seno alla grande famiglia dei suoi
discepoli. Risuoni sempre nel vostro animo l'esor·
tazione di Gesù: «Così risplenda la vostra luce da·
vanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei
cieli• (Mt 5,16). Portate la luce di Cristo in tutti gli
ambienti sociali e culturali in cui vivete. Lo slancio
missionario è verifica della radicalità di un'espe
rienza di fedeltà sempre rinnovata al proprio cari
sma, che porta oltre qualsiasi ripiego stanco ed
egoistico su di sé. Illuminate l'oscurità di un mondo
frastornato dai messaggi contraddittori delle ideo
logie! Non c'è bellezza che valga se non c'è una

passione per la vita e per il destino degli altri, irra
diandosi negli affetti e nel lavoro e diventando for·
za di costruzione di un ordine sociale più giusto, fl
si costruisce la civiltà capace di fronteggiare l'avan·
zata della barbarie. Diventate costruttori di un
mondo migliore secondo l'ordo amoris in cui si ma
nifesta la belleua della vita umana.

I

Movimenti ecc,esiali e le nuove Comunità sono
oggi segno luminoso della belleua di Cristo e della
Chiesa, sua Sposa. Voi appartenete alla struttura
viva della Chiesa. Essa vi ringrazia per il vostro im
pegno missionario, per l'azione formativa che svi
luppate in modo crescente sulle famiglie cristiane,
per la promozione delle vocazioni al sacerdozio mi
nisteriale e alla vita consacrata che sviluppate al
vostro interno. Vi ringrazia anche per la disponibili
tà che dimostrate ad accogliere le indicazioni ope
rative non solo del Successore di Pietro, ma anche
dei Vescovi delle diverse Chiese locali, che sono,
insieme at Papa, custodi della verità e della carità
nell'unità. Confido nella vostra pronta obbedienza.
Al di là dell'affermazione del diritto alla propria esi
stenza, deve sempre prevalere, con indiscutibile
priorità, l'edificazione del Corpo di Cristo in mezzo
agli uomini. Ogni problema deve essere affrontato
dai Movimenti con sentimenti di profonda comu
nione, in spirito di adesione ai legittimi Pastori. Vi
sostenga la partecipazione alla preghiera della
Chiesa, la cui liturgia è la più alta espressione della
bellezza della gloria di Dio, e costituisce In qualche
modo un affacciarsi del Cielo sulla terra.

vi

affido all'intercessione di Colei che invochia
mo come la Tota pulchra, la "Tutta bella", un ideale

di bellezza che gJI artisti hanno cercato sempre di

verità da riconoscere e da seguire, se l'amore sca
de a sentimento passeggero, se la felicità diventa

riprodurre nelle loro opere, la •Donna vestita di so
le• (Ap 12,1) in cui la bellezza umana si incontra

miraggio inafferrabile. se la libertà degenera in i
stintività. Quanto male è capace di produrre nella

con la bellezza di Dio. Con questi sentimenti a
tutti invio, quale pegno di costante affetto,

vita dell'uomo e delle nazioni la smania del potere,
del possesso, del piacerei Portate in questo mondo
turbato la testimonianza della libertà con cui Cristo
ci ha liberati (cfr Gal 5,1). La straordinaria fusione
tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo rende bel·
la la vita e fa rifiorire il deserto in cui spesso ci ri
troviamo a vivere. Dove la carità si manifesta come

una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 22 Maggio 2006

BENEDETTO XVI

Teneteli ci'occhio

Emmeelle alla vigilia della partenza per le vacanze vi offre dei viaggi affascinanti ...

nel passato delle nostre memorie più care o verso zone lontane r,tenute diverse ma dove i ragazzi hanno gli

stessi nostri sogni.

Queste tre letture vi spingano ad amare le nostre radici ma anche ad apprezzare i frutti maturati su piante
diverse.

Buona lettura e naturalmente buone vacanze/I!

Tiziano Terzani - LA FINE E' IL MIO INIZIO - LONGANESI
Un monaco zen siede nel silenzio della sua cella, prende un pennello e con grande concentrazione fa un
cerchio che si chiude, l'ultimo gesto della mano su questa terra.
Tiziano Terzani, sapendo di essere arrivato alla fine del suo percorso, parla al figlio Folco di cosa è sta
ta la sua vita e di cos' è la vita: "Se hai capito qualcosa la vuoi lasciare Il in un pacchetto" dice.

r-r•��·TR/.

Così all'Orsigna sotto un albero a due passi dalla gompa, la sua casetta in stile tibetano, in uno stato d'a
nimo meraviglioso, Terzani racconta di tutta una vita trascorsa
a viaggiare per il mondo alla ricerca della verità.
E cercando il senso delle tante cose che ha fotto e delle tante
persone che è stato, delinea un affresco delle grandi passioni
del proprio tempo.
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Ai giovani in particolare ricorda l'importanza della fantasia, del
la curiosità per il diverso e il coraggio di una vita libera, vera, in
cui riconoscersi.
La sua proverbiale risata e la tonalità inimitabile della sua voce che il libro rende in maniera intatta - lasciano trasparire la se
renità di chi non lotta più, felice di un'esistenza fortunata, ricca
di avventura e amore.
Questo libro è un testo unico che racchiude tutti i suoi libri
precedenti, li precede e in qualche modo li supera.
"Se mi chiedi alla fine cosa lascio, lascio un libro che forse po
trà aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore, a gode
re di più della propria vita, a vederla in un contesto più grande,
come quello che io sento cosl forte. "

1,1"-, ···t .._

E questo libro è il suo ultimo regalo.

khaled Hosseini - IL CACCIATORE DI AQUILONI - PIEMME
Si dice che il tempo guarisca ogni ferita.
Ma per Amir il passato è una bestia dai lunghi artigli pronta ad inseguirlo e a riacciuffarlo quando meno se lo
aspetta ...
Sono passati molti anni dal giorno in cui la vita del suo amico Hassan - il ragazzo dal viso di bambola, il cac
ciatore di aquiloni- è cambiata per sempre in un vicolo di Kabul.

.-------------, Quel giorno Amir ha commesso una colpa terribile. E così, quando una
telefonata inattesa lo raggiunge nella sua casa di San Francisco, capi

Khalnl Jlo.Hr1iui

sce di non avere scelta: deve partire, tornare a casa, per trovare il figlio
di Hassan e saldare i conti con i propri errori mai espiati.
Ma ad attenderlo a Kabul non ci sono solo i fantasmi della sua coscien
za: c'è una scoperta sconvolgente, in un mondo violento e sinistro dove
le donne sono invisibili, la bellezza è fuorilegge e gli aquiloni non vola
no più.
Trent'anni di storia afgana - dalla fine della monarchia all'invasione rus
sa, dal regime dei talebani fino ai giorni nostri - rivivono in questo ro
manzo coinvolgente e pieno di atmosfera.
"Un libro indimenticabile, emozionante come pochi ... " ha scritto lsabel
Allende.

Un romanzo dalla forza straordinaria che ha un solo difetto: lo si divora
fin troppo in fretta.
L'autore, Khaled Hosseini, figlio di un diplomatico, è nato a Kabul in
Afghanistan.
La sua famiglia ha ottenuto l'asilo politico negli Stati Uniti nel 1980.
Vive nel nord della California e fa il medico.
Il cacciatore di aquiloni è il primo grande romanzo epico afgano, uno straordinario caso letterario pubblicato
in 12 paesi. Solo in Italia è arrivato alla ventiseiesima ristampa.
Dreamworks, la casa di produzione di Steven Spielberg, ha acquistato i diritti per trarne un film.

Enzo Bianchi - LA DIFFERENZA CRISTIANA La laicità come spazio etico in cui tutte le religioni possano esse
re capite e rispettate.
L'ascolto dello straniero come premessa per immaginare la pace.

EINAUDI
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Costruire un mondo differente da quello della sorda intolleranza
richiede un lungo cammino.
E' necessario partire ora.
Ma è ancora possibile una chiesa che sia presidio di autentico uma
nesimo, spazio di dialogo e di recupero di principi condivisi, luogo di
confronto tra etiche e atteggiamenti individuali e sociali diversi?
E la laicità dello stato sa essere l'ambito in cui tutti - anche gli
stranieri - si possano sentire accolti, capiti e rispettati nella loro
diversità di cultura e di religione?
Una grande sfida attende oggi la nostra società complessa: la quo
tidiana lotta contro il ritorno della barbarie e la scomparsa di prin
cipi condivisi e fecondi di senso.
Queste riflessioni accolgono gli stimoli che vengono da eventi ordi
nari, ma vorrebbero aiutare a "pensare in grande", a cogliere nel
frammento qualcosa del tutto, a ridare dignità ed ampiezza di vi
sione a prospettive troppo spesso tentate di ripiegarsi su un angu
sto cortile.
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è UV\,CI CCIL�CI estcite V\,eLLCI V\,OStrCI grCIV\,�e
1/v\,etvo-poLi'.. VOl/v\,CI 111.,CI. NeL 111.,o_çtvo 7 Do-q uci vHeve
Le V\,ostre zebre sL soV\,o sb,<.fcite dL essere
y{V\,C.VJ�u_çe trCI quattro Vl.A..UYCI COI!\, UV\,CI v�tCI
VvtOVvOtOV\,GL VogLLOV\,O vec;{ere Lei "NATURA".
è ciLLon:;;1 dLC1111A..od tutH ciLLci fugci. SCOVI, Loro
CIV\,CVle L LeoVl,L, gLL LppopotCIVIA..L, LpLV\,gULVl,L, L
------�......... LeV1A..urL e Le gLrciffe. s dLetro Loro c'è UV\,
brCIV\,CO d1, "Fossci", gLL eiV\,LV1A..eiLL pLù ferocL e fciVlA.eLLcL e.vie vogLLoll\,o fcwsL UV\, solo
boc.c.oV\,e c;{L tuttL L Levi,u,<.rL sL sell\,te
peirLeire c;{L "scipLeV\,s", Vl.A..CI Lei Loro
pYeseV\,zCI V\,eLLci 11\,QStrei gLuV\,gLci dL
orcitorLo è solo UV\,'0111A..brci. e ciLLci fLV\,e
L'C1111A..Lc.LzLci vLv..ce suLL'ciggyessLvLtèl, LCl
voglLCl dL c;{LvertLYsL svJLCl 11\,0Lei. Tllttto
�luL LL V\,ostro orCltorLo. N OV\, cL eivete
ceipLto 1/\,Lel/\,t(? Bevi, feitevL rciccoV\,tcwe deiL V\,OStYL bci Vl.A..bLl/\,L usereiV\,V\,Q Le stesse
pC!roLe, VIA.Cl LL Loro eV\,tusLeisVlA.o peirLci -pLù c;{L ogV\,L s-pLegcizLoV\,e. Avi,
dLVvteV\,Hc.Clvo, Gieite UV1,'oc.c.viLeitC1 ClL sLto deLL'orCltorLo esHvo. PeV\,sClte e.vie gLL
eiggLorll\,CIV\A.eV\,H soV\,o fcittL dCIL 1/\,ostrL bcillv\,b[l/\,L:

24 - 25 gLugl/\,o
weeR.el/\,ot c:;Loval/\,L
aot A.s.sL.sL

2g gLugl/\,o - 3 LugLLo
ca Vvtp os.cuoLa ot L
DYC!torLV\,corvtata

1..b - 30 LugLLo
CC?Vvtpo otL Reparto
"Al/\,tare.s"

L'estate .sL pre.sel/\,ta .seVv1:pre coVvte
UV\,'occa.sLol/\,e .specLaLe per vLvere
esperLel/\,ze fortL e rLcarLcar.sL -per L'al/\,11\,0
cne verrà. 6cco aLcul/\,e LV\,forVvtazLol/\,[

.suLLe proposte oteLLa 11\,Q.Stra parroccviLa

per ragazzL e gLova 11\,L

23 - 30 LugLLo

va ca 11\,Ze ot L lsrci 11\,CO

"occnLo vtL PrLVvtavera ''

1::9 - :2G ago_çto
R.oute otL cLa Il\,
"MC!n{I/\, Lutviev KLiAg"
30

ago.sco - 3 .setteVv\.bre �

CC!Vvtpos.cuoLa ACR.

�

Mercoledì 1 O maggio, alle ore 17.00, io teatro, ci sarà la riunione dei

genitori della prima comunione. Sono pregati di essere presenti e soprat

tutto puntuali.
Nelle domeniche 14- 21-28 maggio saranno celebrate le prime comu
nioni dei nostri bambini/e alla Santa Messa delle ore 9,30. Ricordiamo
li al Signore e preghiamo per loro, perché la festa con Gesù continui per
tutta la vita.
Giovedì 18 maggio alle ore 19.00, nel salone, è convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Si raccomanda la presenza e la puntualità.
Nei giorni 29-30-31 giugno ci saranno le Iscrizioni all'Oratorio Estivo
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei locali della parrocchia.

Il 2 giugno si terrà la festa di chiusura dell'Oratorio Invernale con una
maratona non competitiva a Santa Maria della Pietà, organizzata dall' ACR,
Oratorio e Scout.
Nei giorni 8 e 9 giugno si terranno le Iscrizioni al Catechismo, per l'an
no pastorale 2006-2007, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, solo per i residenti
in parrocchia.
OIL.\R.10 li HUU
Da Scllcmbrc a Giugno

Ciclostilato in proprio

Tutti i giorni eccello mercoledì e domenica

Mattina:
dalle ore 9.30 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19.00

Feriali: 7.30 - 8,30 - 18.30 ( 19.00)
Fesli"e: 8.00 - 9.30 - I 1.00 - 12,J 5 - 18.30 ( 19,00)
Luglio e Agosto

Feriali: 8,30 - 19.00
Festive: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00

Lug.lio e Ago:.to

Jfurtedì. giol't!di

i• saha/0
Mauina:
dalle ore I 0,00 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00
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