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Cari fratelli e sorelle,
sentiamo ancora forte l'e
mozione e la gioia per gli
eventi vissuti nella nostra
parrocchia in questi gior
ni: la festa di San Luigi
Maria di Montfort, la chiu
sura dei trecento anni di
fondazione della famiglia
monfortana e la festa per i
60 anni e i 50 anni di vita
sacerdotale di p. Mario e
p. Luigi.
Sono trascorsi trecento
anni da quando il piccolo
seme della Compagnia di
Maria è stato gettato nella
terra, è morto e ha porta
to frutto. Questo frutto
siamo anche noi, con i no
stri limiti, ma anche con
un "tesoro" da custodire,
far maturare e condividere
con altri. La logica pa
squale domanda il passag
gio dalla morte alla vita:
questa è la via che Cristo
ha aperto e solo cammi
nando dietro a lui anche il
nostro morire non sarà i
n utile.
La vita cristiana ha biso
gno oggi di una "rinascita
spirituale'' per essere

aiutati a dare concretezza
al senso spirituale ed e
vangelico della consacra
zione battesimale, in una

"nuova e speciale con
sacrazione a Gesù Cri
sto per le mani di Ma
ria". Siamo dunque invita

ti a riscoprire ogni giorno
come la fedeltà alla nostra
vocazione sia in relazione
con la nostra conversione
quotidiana, alla presenza
del Signore in noi. Solo
facendo esperienza e nu
trendoci della presenza di
Colui che ci ha chiamati a
seguirlo, possiamo risco
prire la spiritualità aposto
lica e sapienziale di tanti
fratelli e sorelle venuti pri
ma di noi.
Da questo nascono alcune
convinzioni personali per
la vita nostra e della co
munità cristiana: innanzi
tutto il Santo di Montfort
ci propone una profonda
esperienza di "Dio So
lo". Vivere e portare in

noi l'immagine di un Dio
Padre che ci ama e ci per
dona. Mettere Dio al primo
posto nelle nostre scelte,
nella famiglia, nel posto di

lavoro ... sempre! Questo è
necessario per raggiunge
re la "misura alta" della
vita cristiana, come diceva
Giovanni Paolo II 0 • In se
condo luogo una scelta
chiara e coerente per
l'annuncio del Regno di
Dio, seguendo l'esempio

di Cristo per essere sale
che dà sapore e luce che
illumina di senso la vita
degli uomini. In altre pa
role diventare
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Il GMNDE SILENZIO

An i,;i pt>r la roumnit.a

"narratori

di

speranza",

come dice il documento in
preparazione al Convegno
ecclesiale che si terrà in
autunno a Verona, con un
duplice scopo: narrare
l'incontro del testimone

con il Risorto e far sorgere

li desiderio di Gesù in chi
vede e ascolta e a sua vol
ta decide di farsi discepo
lo.
Ancora una scelta di vita
comunitaria: il Montfort
ha sempre chiesto a Dio
una
"piccola
compa
gnia" (mangiare lo stesso
pane) di poveri missionari.
E' la dimensione comuni
taria che ci fa essere chie
sa, popolo di Dio, chiamati
a mostrare che il nostro
essere "insieme" è la for
ma più efficace di evange
lizzazione.

E altresì coltivare una

tenera e profonda de
vozione mariana: è una

spiritualità che ci pone

nelle mani di Maria per

poter in ogni circostanza e
in ogni momento agire
"per la maggior gloria di
Dio e per la salvezza del

mondo". Come Maria, che
incontrò Gesù sulla via
della Calvario, potremo
illuminare, tra i nostri fra
telli e sorelle, il sentiero di
speranza e di salvezza che
il Signore vuole farci com
piere oggi.
E infine la scelta prefe
renziale per i poveri ca
ratterizzata per il Montfort
da una condivisione di vita
con loro, una familiarità
straordinaria, uno spezza
re del pane e del vino at
torno ad una mensa co-

mune dove l'ospite di ri
guardo è il Povero che ri
ceve le primizie e la parte
migliore. La carità, nella
sua forma più concreta, è
il sigillo che rende autenti
ca la vocazione monforta
na.

Sono solo alcuni accenti

della "spiritualità monfor
tana" che siamo chiamati
a vivere con più convinzio
ne anche nella nostra par
rocchia, perché ogni do
no di Dio, ogni carisma
è per tutti e non va na

scosto, né sotterrato,
ma mostrato e fatto co
noscere.

Può tornarci utile la legge
della ricerca avanzata: "Il
primo posto dove cercare
una qualsiasi cosa è l'ulti
mo in cui ci si aspetta di
trovarla".

---------------------------------·
NUOVA STATUA
DI SAN LUIGI DI MONTFORT

Il giorno 28 aprite, festa di San Luigi Maria di Montfort, al termine della cele
brazione Eucaristica, è stata benedetta da Sua Ecc. Mons. Angelo Comastri, una
nuova statua in bronzo del Santo di Montfort realizzata dalla ditta "DOMUS
DEI" di Albano Laziale.
Essendo il patrono e protettore della nostra Chiesa abbiamo pensato di metterlo

in un posto più conveniente e più centrale. San Giuseppe l'abbiamo spostato mo
mentaneamente in attesa di reatizzare una Sacra Famiglia da posizionare dove si
trova ora la statua della Madonna.
Il costo totale dell'opera è di 9.000 Euro. Confido nella bontà e generosità dei
parrocchiani che non è mai venuta meno e ringrazio anticipatamente quanti vor
ranno dare la loro offerta.
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Ridere e sorridere... Pareva
una cosa da niente, ed è così
importante! Sembrava una co
sa facile e non tutti lo sappia
mo fare. I santi, sì! Essi ci riuscirono e ci riescono sempre:
sanno vivere sorridendo» per
la certezza di avere vicino Dio,
di essere con Dio, perché ab
bandonati al suo volere. Per
un umorismo cristiano, che
graffia senza ferire, che pren
de un po' in giro senza procu
rare mortificazione, ci vuole un
animo sensibile, un animo
buono, un animo grande.
Questo e già sottintendere
che, per sorridere in un certo
modo, è necessario essere
«giusti».
Un umorismo che scorre sui
binari della gioia: e sono i precisi binari della vita cristiana:
vita intensa, tutta sfaccettature
e mistero, ma libera da scrupoli e ossessività che congelano la vita e tarpano le ali invece di scioglierle al volo, vita
libera da malinconie che ingri
giscono e fanno il vuoto attor
no a noi: nessun gruppo più
affiatato e concorde di quello
che «ride bene» e «di cosa
buona», insieme. L'umore al
legro ha anche il pregio di pre
disporre all'azione e fondere
le idee: è la chiave magica
che apre agli altri.

La malinconia era chiamata

grazia divina. E ben lo capì
una ragazza non certo muso
na, che un giorno ebbe il co
raggio di dire chiaro chiaro al
proprio direttore di spirito:
«Credo che parecchi cristiani
praticanti, scrupolosi fino al
punto di trovare sempre qual
cosa di nuovo da denunciare
al confessore, non pensino
mai di dichiarare: «Padre, es
sendo io persona devota ma
con grinta austera, con la mia
faccia da funerale e col mio
carattere poco socievole ho
lasciato credere ai non cre
denti e ai non praticanti che la
nostra religione è una cosa
triste, uggiosa, ostica, presso
ché inumana, e così l'ho fatta
venire in antipatia e ho allon
tanato molti dalla Chiesa e dal
Signore; mentre con l'esempio
dovrei dire a tutti: ME' bello ser
vire il Signore in letiziat·. Come mai padre, concludeva la
ragazza "non musona", la
mancanza di sorriso e di gioia
non è considerata peccato?».
Si è infatti rimproverato al Cri
stianesimo di aver tolto all'uo
mo la gioia di vivere e di aver
avvelenato ogni piacere. Ma
non e vero. Sono la maggio
ranza i cristiani che capiscono
e sperimentano il valore e l'ef
fetto della gioia. Ad esempio
quel tale parroco tedesco che
usava infiorettare i suoi ser-

moni con episodi briosi e si-

dal Poverello d'Assisi «la ma- tuazioni umoristiche ricavate
lattia del diavolo», ma il diavo- dalla vita vera, che producelo ne ha tutte le ragioni: ha
vano più effetto di certe prolisse e seriose prediche e tettuperso Dio e ne rimane per
sempre lontano, mentre è tut- re.
to l'opposto per le anime in

Tra le originalità del Carnevale
tedesco, fino a qualche tempo
addietro (ora non so), c'era la
proclamazione del «Cavaliere
della barzelletta». Nel 1962,
col placet del Cardinale di Co
lonia, fu premiato un padre
domenicano, Rocco Spieker,
noto in Germania per le sue
prediche in stile umoristico,
che teneva tutte le domeniche
nella chiesa del suo convento,
non lontano dal Duomo di Co
lonia. Nel discorso d'occasio
ne, il domenicano parlò del
valore dell'umorismo ricordan
do come qualche volta la bar
zelletta sia l'ultima e più peri
colosa arma contro la dittatura
e ogni potere dispotico, per
ché ha in sé qualcosa della
«fionda di Davide».
Lo scrittore inglese Chester
ton, il cui fondamentale otti
mismo di cattolico convertito
e innervato nei principi della
carità, del perdono e della se
renità, è arrivato, paradossal
mente, ma sinceramente, a
dire: «Mi sono convertito per
allegria»; come reazione,
cioè, all'intolleranza puritana e
alla visione manichea che divi
de drasticamente tutti gli uo
mini e tutte le cose in «buono
e cattivo»; mentre la vita, così
come l'animo umano, è tutta
un ventaglio di sfumature. Ve
rità che possono cogliere solo
i dotti, o forse ancor meglio, i
piccoli; comunque mai gli apa
tici e i mediocri.

Lia Carini

Sia in
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me il Tuo Spirito

OMaria, la luce della tua fede
diradi le tenebre del mio spirito;
la tua profonda umiltà

si sostituisca al mio orgoglio;
la tua sublime contemplazione
ponga freno alle mie distrazioni;
la tua visione ininterrotta di Dio
riempia la mia mente della sua presenza;
l'incendio di carità del tuo cuore
dilati e infiammi Il mio, così tiepido e freddo;
le tue virtù prendano il posto dei miei peccati;
i tuoi meriti siano il mio ornamento
presso il Signore.
Infine, carissima e diletta Madre,
fà, se è possibile,
che io non abbia altro spirito che il tuo
per conoscere Gesù Cristo e i suoi voleri;
che io non abbia altra anima che la tua
per lodare e glorificare il Signore;
che io non abbia altro cuore che il tuo
per amare Dio con puro
e ardente amore
come te.
Amen.
S. Luigi Maria Grignion di Nontfort

PREGHIERA DEI FIGLI

O Maria dal cuore giovane,

insegnami il tuo sì!
Vorrei correre nella via dell'Amore
ma /'egoismo appesantisce il mio passo,
vorrei cantare la melodia della Gioia
ma conosco soltanto pochissime note.
Guidami, o Maria, sulla via di Dio
segnata dalle orme dei tuoi passi:
la via del coraggio e dell'umiltà
la via del dono senza riserve,
la via della fedeltà che non appassisce,
la via della purezza colma d'amore.
O Maria dal cuore giovane,
aiutami a riconoscere l'ora
della mia Annunciazione
per dire il mio sì insieme a te.
Stammi vicino per ripetere oggi:
"Eccomi, Signore, awenga di me
secondo la Tua parola:
parola d'Amore e di Gioia per me!"
Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore é con te....
Amen.
Mons. ANGELO COMASTRI

PREGHIERA SERALE DEI GENITORI
O Maria, donna del sì,
l'Amore di Dio è passato attraverso il Tuo Cuore
ed è entrato nella nostra tormentata storia
per riempirla di luce e di speranza.
Noi siamo legati profondamente a Te:
siamo figli del Tuo umile sì!
Tu hai cantato la bellezza della vita,
perché fa Tua anima era un limpido cielo
dove Dio poteva disegnare l'Amore
e accendere la luce che illumina il mondo.

O Maria, donna del sì,

prega per le nostre famiglie,
affinché rispettino la vita nascente
e accolgano e amino i bambini,
stelle del cielo dell'umanità.
Proteggi i f,gli che si affacciano alla vita:
sentano il calore della famiglia unita,
la gioia de/l'innocenza rispettata,
il fascino della vita illuminata dalla Fede.
o Maria, donna del si,
la Tua bontà ci ispira fiducia

e ci attira dolcemente a Te

pronunciando la più bella preghiera,
quella che abbiamo appreso dall'Angelo
e che vorremmo che non avesse mai fine:
Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore é con te....

Mons. ANGELO COMASTRI

Ecco, il Signore passò.
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo
da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore,
ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento ci fu un terremoto,
ma il Signore non era nel terremoto.
Dopo il terremoto ci fu un fuoco,
ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero.
Re 19, 11-13
Diciannove anni di attesa per avere l'autorizzazione, cinque mesi di riprese nella Grande
Chartreuse sulle Alpi, 120 ore di girato e 162 minuti di film senza dialoghi. Il grande silenzio
del regista tedesco Philip Groening è un film sul tempo. Racconta la vita dei monaci certosini ma
anche molto altro, la scansione degli anni in stagioni, giorni, minuti, la ricerca di spiritualità, le
domande esistenziali. Il film, che è stato visto in Germania da 160 mila spettatori battendo ad
dirittura 'Harry Potter', è arrivato come vento impetuoso anche nei cinema italiani.
"Non sono rimasto molto sorpreso dal grande succes
so del pubblico perchè le persone hanno un grande bi
sogno di spiritualità - ha detto il regista a Roma per
presentare il film prima di volare a New York, dove
sarà proiettato al Moma - trovo assurdo che gli occi
dentali vadano a cercare lontano quello che possono
avere dalla propria cultura. Io sono stato educato in
una famiglia molto cattolica negli anni Sessanta e co
me tutti quelli della mia generazione ho avuto con la
religione un rapporto molto conflittuale. Attraverso
questa esperienza in Monastero ho conosciuto un nuo
vo modo di vedere la religione, completamente diversa
da quella basata su peccato e senso di colpa che mi
era stata insegnata. Per i monaci con cui ho vissuto,
quest' idea è completamente superata a vantaggio di
una percezione profonda della grazia".
La giornata dei monaci è scandita con regolarità: pre
ghiere, canti notturni, lavoro nei campi, e altre attivi
tà come quella del frate barbiere che rasa le teste
dei suoi fratelli monaci o quella del sarto che recupe-

ra bottoni e stoffe delle tonache dei fratelli morti, perchè non si sciupa nulla. Una giornata in
tensa votata al silenzio, silenzio rotto soltanto una volta alla settimana durante la gita domeni
cale, quando i frati tornano bambini, raccolgono fiori nei prati o scivolano giù dai pendii pieni di
neve.

Philip Groening è molto contento delle reazioni che in tutto il mondo il suo film sta suscitando:
'Il grande silenzio' è dalla maggioranza degli spettatori considerato un'esperienza esistenziale.
"Sul nostro sito siamo stati bombardati di messaggi, anche spettatori di religioni completamen
te diverse come i buddisti lo hanno molto apprezzato. D'altronde la vita monastica esiste in
tutte le religioni e per fare un· esperienza come questa si può essere anche atei".
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Il fatto che il film duri quasi tre ore, che non abbia colonna sonora, nessuna luce artificiale e
sia praticamente un film muto per il regista non è assolutamente un handicap. Anzi ... la sua
chiave è una merce ormai introvabile o quasi: la lentezza. Le due ore e tre quarti sono un rogalo,
un viaggio nella contemplazione dove ogni creatura - e perfino il minimo degli oggetti - diventa
significante grazie al potere di uno sguardo finalmente placato.
Non occorre essere mistici per andare all'appuntamento con questo film straordinario: basta
saper rinunciare ad una storia per entrare in uno spazio (come afferma il regista il film più che
rappresentarlo è diventato un monastero), in un tempo a parte, in un ritmo al tempo stesso so
lenne e lievissimo.
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Quando <'Ì è st.atn chiesto di !WrivN'(\ un brano du.' <.�1uim�S<' i pcusie1i di una C'Of)Jlfa cJip arrampica
abbia.mo pensato d.te non a,,(:•vamo an<·ora arrmnpicato iusit>Hl<' <'<l C'ra quindi diffidlE> t:'!',1'1im(•rt• 1<'
8"nsazioni <>be si provano quando 1ma <·orda Jega dne �1·s01w. PN·ò ra.llllllinaw in monta�na nP ahbi11r
mo fatt<' tauw e, .:;o1>1·attutto 1)(\ns,wdo aJl'ultima. in c·ui abbiat110 rnggiuuto la wtta del Velino, C'i sono
venuti in nJ('llW diren;i pensicJi su] lega.me ellP si nea i11 moutiag1111, tra una t·oppia, ... il ,·h(• r un po'
la mC't.afora. d�Jla. vit.a.
I-Ora.va.mo noi due so1i la mattina. p1'f\St.o ai Piani di J lpzza� nni<'i aJtri ira.valli(.) }t' JUu<•ehl\ q1tando <la
lontano v�"liruno degli animali <'Il<' non rinS<'iamo ad i<l<•utifi<'m'<'. Poi a.,·vicinaud0<·i <'OlllÌJlC'iamo a
ra,1>it� (} ron grandissimo stnpOT'(\ ci 1�ndiamo <'onto dw sono clPi c·PJ'\'i! E' la. sorpresa, dw In mcmt.t.
gna C'i r�a)a S<'IHJH'<'; () la mern,Yi�lia d<'l1a uattn·a d1P Dio ha })()Sto botto ai uosti; 0<·chi (<' ai nostri
pit'di..) rosì comP la vitoèl: quando meno ti(• Jo as�tti rapitoi1 qualcosa tli f'<'C'(\,r,iouale e S<' si P in dm1 a
1n'Ova11:' mC!1,niglin, fC'SpPriPo.za ha tntto un altro significato.
Si comincia a sa.lit'(\, fa un po· frrodo P lr ga,mOC' sono JJ(\Sffllti, i I J)asso P a,11<·01·a l<•11to f}{\1' non strafa.1'E'
(\ 11011 st:am·�1�i fa'Op))o 1n�to. ( 'hi sta Javanti 1�ola Jn. wlcl<'it:ì <' lo fa. ron e1iw1io, dosando I<' f01·7.(l
nw, sovrattntto ..as<·olt.auclo" il Jla8SO di <'hi st.a dietro, S('llU'ndonP il n>spim (Hai i] fia,t,onP? J:)(�vo ra11E>nttrP") <·hiC'dendo ogni tanto <'Olll<' ,·tt. E rhi sta
clil"'tm ii> 1m po' <'Ollil' 8<' fos.� trainato, i1 !-UO passo<'
le�a.to ,l, qn(}llo davanti, i pi('(Ji uumo r1nasi da soli
}.K't' s,.-.guire gli nJh; chw 1>iPdi (l la fatiC'a si S<-ntl• di
lll<'llO. Prop1io comP nPlla \'ita di <'OJJpia: d <'OllO
mon](lnti iu <·ui um, dei due è, più i,;t�uc·o, distrn.tto
o imwrvosito dagli imf)(1gni quotidiani, non lm
,·�Jia tli ÌlllJk>g11a1'8i a1wlw in <·filwi, a,.1.l<'h<' t·on faJ
h1> <' ln roppia 11ou va avanti. Al1om chi dPi dm• <'
piu fortr clrv<' p1·m'a,1,• a tirnre oppm�, S<' ,·roc• dte
I'1t.Jtro c..• darYero troppo sùul<'O, df'w• farlo l'iposm,',
�
q
, lasciargli la Ji})(\rtà di S<'<�lirt'<' se f<'rn1t'U-si nn JlO •
, �"'
..._ -· J><'J"('h<' n<'lla ,itn cli eoppia <·i sono i mOlll(lllti in
<·ni bi�na. l'RJ)ire i JH'OJn; limiti <' i limiti tl<•Jl'a.1tro, AAJWI' rhmm·iaJ'<' a. qua.lc.·O&'t JX>l' fnlt.ro.
Tomiamo alla uo:,tra. salita. A<lt"S."iO è• J)iù dura, 1:wn·hé> sono qmts1 <Jliattro 01x• <'lw C'it.ll1U1ittimuo, l,t fa.
tic-a, <:è> ma la \'l'tta r ,·irina P rt"('S('� fomoziom•. Vi i.• mai C'apit.ato di arrivare in dma per primi? (A
l\fassiruo sicm·nmentR sì!) Si 1�pira f011(' JX'l' ri })1�ml{'1� fiat.o lll( lntJ� si ,I� nno sguai-do vPlocx.• al ])<*·
nomma ma subito ci si rnlta a gnanhu'l' a. <'lw pnnt.o ii rhi sta <li<•tro, qmrnto gli mru1cn, p<.•r ru1ivtn'P.
Quando si.- tutti e due sn <'Ominda iJ wr<> mouwnto di �oclimflnto dPlla mou�na, si anunirano in
NÌ<'lll'-' Je alte vPtfR, le valli, il <'Ì('lo sopra di noi rlw S(lntbrn. <'<>SÌ �·frino. Come nelJa vita: ogni traguar·
do non soddisfa V<'ra.meuù.• chi lo raggiungtl S(l non si imo c0Jtdhidc•1'e c·on l'altro.
E' c•osì L<.•llo qui C'he ,orl'f'mmo ri fOSS<'ro tutti c1nl'lli a <·ni ,ogliluuo h<>m.•. t'<.'1'00 glielo racconwn) mo e
magari to111e1"{'1110 l'Oll a lnmi di loro, pertbé n na coppia d1e si C'hiude in se st(>s.'i<t <' uou èl('l'-Oglie i fra,
tdli a luugo amLt.w impovPtiSf().
E' ora di S<'.(llldN'(' alt.rimrnti fa buio. Sono i primi di novemb1-.� C.'<1 io ho una pa,nra. 1111 })<l infa.ntil<'
che possauo l'SSC'n'i j lu1>i ma non sono da sola<' allorn la. pa,ura, diminuisce comtt t.n.nte volte -,uer<'<le
n<'lla. �;t,n, di copJ>ia <'llP RP ci si confidètllo i p1u1ni timmi è 1>h1 fa.cii<' Sllf)('I1t.1·1i.
L.a camminata è sta.t,a stnJ)('nda, bisogna tormti'(' a Roma P(} alla ,it.a, <li tutti i giol'ni ce1't·RJ1do di l'Ì·
<·orda.11t 1c., �Ile sensazioni <·hP la montagna ci ha trasml'sso e di RPntir(l non più ll(ll rammirnu'(', pur
tmppo! ma nt'l <·on'l1 1-e quotidiano. Sicm-amPnte una roppia. che a11'ampka 1nu\'a (Juesw sensazioni
R11r01-a J)ÌÙ ()l'Ofonclamente P S}:K>rim(•nta. <laW(\l'(), attra\lerso la, corda� il legame che ci si f' prmuessi
davanti a Dio.
T M\ vit.a i.a <·ammiuo (' c•-0rue diceva Giovanni Paolo TT: camminiamo per i S(lntit'ri di Dio rou gioia, con
Ja pace• nC'l cuore e <'<>U la forza della f(l(lP.
1

Vinci e Andrea ORATORINCOROATA

IMPORTANTE NOVITA'
PER AIUTARE LE NOSTRE MISSIONI
Nella prossima dichiarazione dei redditi hai la possibilità di scegliere tu a chi lo Stato de
ve destinare il "5 per mille" riservato al volontariato onJus.

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO affinché la scelta sia fatta per
L'ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETÀ-ONLUS
La tua preferenza ci permetterà di:
1.
2.

Ultimare la costruzione di una scuola a MPIRI (Malawi) per circa 300 bambini,
assicurando loro anche un pasto al giorno;
Realizzare mini progetti in Malawi, Perù e Brasile dove operano suore e sacerdo
ti missionari, sostenendo anche il progetto delle adozioni a distanza che permette
di aiutare i bambini nella loro famiglia e nel loro paese di origine.

Alla voce "Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF" del modulo per la di
chiarazione dei redditi, apponi la tua firma nel primo riquadro in alto (dove c'è scritto
"Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative dj attività sociale ... "). I
noltre, al1a voce "Codice fiscale de) beneficiario .. "
SCRIVI IL NOSTRO CODICE F1SCALE:

97250700586
Fiduciosi per il tuo aiuto e per la tua sensibilità verso i tanti bambini che soffrono e che
sperano ancora nella vita ti ringraziamo fin d'ora.

Mercoledì 1 O maggio, alle ore 17.00, in 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.
ORARIO l l l lCIO
Da Settembre a Giugno
'fìttti ì gìnmi eccrcto mercoledì e domenica
Mattina:
dalle ore 9.30 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle 19.00

Ciclostilato in proprio

Luglio e Agosto
Martedì. giol'edì e sabato
Manina:
dalle ore I 0.()() alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 17.00 alle 19.00
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PMIIE
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On �mo m 1 , f M, •N
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7.30 - 8.30 - I 8,30 ( 19.00)
Festive: 8.00 - 9,30 - I l.00 - I 2.15 - 18,30 ( 19,00)

1111?.lio e Agosto
Feriali: 8.30 - 19.00
Festive: 8,00 - 9,30 - 11.00 - 19,00
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