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La Comunità parrocchiale saluta con gioia  

le famiglie che celebrano, con i loro figli,  

la Messa di Prima Comunione 
21 Aprile 2013 - S. Maria MdC  

Il senso della comunione non si limita ad un giorno, ma un giorno tutto comincia e conti-

nua vivendo nella domenica in particolare, Pasqua della settimana, quel “pranzo” di co-

munione al quale Gesù ci invita a partecipare: “Venite a mangiare”! 

Un appello alla responsabilità e alla fede dei genitori perché non pensino che “finalmente” 

si comincia con una più completa e migliore partecipazione. 

Ringrazio gli accompagnatori che, con fatica e impegno camminano a fianco delle fami-

glie, ripagati spesso da risposte non sempre “forti e chiare”.  

Il nostro cammino continua, il mercoledì rimane il giorno dell’incontro che ci servirà a 

crescere in quella comunione che abbiamo celebrato per essere sempre più comunità  che 

ci fa crescere con l’impegno di tutti. 

        Un abbraccio fraterno e ansioso 



Prosegue con fiducia e senso di responsabilità, il cammino dei giovanissimi 

verso il Sacramento della Cresima, vorrei ricordare l’impegno assunto di 

“parlare” con don Luigi : inviare messaggio con giorno e ora (va bene soprat-

tutto nel primo pomeriggio) per preparare l’incontro   Tel. 3386033723 

Partecipiamo tutti insieme, 
all’Ammissione del nostro amico 

Matteo... 

...VERSO LA FESTA DEL PERDONO... 

...anche questa una tappa significativa che richiede, il più possibile, la partecipa-

zione di tutte le componenti adulte per aiutare questi fanciulli a vivere bene, co-

me festa, l’incontro con Gesù che con il Padre, ci abbraccia quando chiediamo 

perdono. “Non è facile capire tutto bene”...: certamente, questo è solo l’inizio, è molto im-

portante cominciare bene, perché “chi ben comincia, ha iniziato bene”!! 

5 Maggio 2012  5 Maggio 2013 

Un richiamo affettuoso per i giovanissimi che nell’anno 2012 il 5 

Maggio, hanno celebrato la Cresima. Vorrei invitarli alla Celebra-

zione Eucaristica la domenica stessa e poi alla sera pizza-cena 

insieme! Sarebbe bello, sarebbe significativo...che ne dite? sarebbe 

anche significativo che potreste esprimere insieme ai vostri ac-

compagnatori il vostro desiderio...Attendo risposte positive! 

O Gesù, divino Pastore,  
che hai chiamato gli Apostoli 
per farne pescatori di uomini, 

attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, 
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri. 

Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi, 
dischiudi gli orizzonti del mondo intero, 

ove la silenziosa e sofferta supplica 
di tanti fratelli e sorelle 

chiede luce di Fede e benedizione di Speranza. 
Rispondendo alla tua chiamata, 

possano essere sale della terra e luce del mondo, 
per annunciare la vita buona del Vangelo. 

Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata 
a tanti cuori disponibili e generosi; 

infondi loro il desiderio 
della perfezione evangelica 

e la dedizione al servizio della Chiesa 
e dei fratelli. AMEN 



Avviso x il 25 aprile... 

sommocolonia ci attende!!!! 

Una uscita che sa di piacere e di lavoro piacevole... coloro che voglio-

no, possono affiancare gli abitanti che organizzano una “festa ga-

stronomica” per il paese; non un lavoro, ma una piacevole partecipa-

zione!!! 

Per chi vuol venire (meglio farlo sapere per posti auto) ritrovo davanti alla Chiesa di S. 

Maria alle ore 7.45...max 8.00 partenza, per arrivare in tempo utile per offrire un aiuto. 

Ci sono anche biglietti da vendere per una lotteria organizzata da loro...vanno venduti 

Lunedì 22 
 

S. Maria  ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  

 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 
 

S. Maria MdC ore 19.00 
 

Incontro ragazzi in preparazione 

al Sacramento della Cresima 

pizza insieme max ore 22 a casa... 

Martedì 23 
 

S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 
 

  S. Maria MdC ore 17.00 

Incontro Gruppo Gerico 
S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

A Scuola della Parola  

 

Ghezzano ore 21.15 

Incontro accompagnatori dei cresimandi 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Mercoledì  24 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.00 

Incontro ragazzi del Gruppo Emmaus  

che hanno celebrato  

la Messa di Prima Comunione 
 

ore 21.15  in S. Marta 
  

Scuola della Parola  

Giovedì  25 
 

Festa civile - 
 Anniversario della Liberazione 

 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

Uscita a Sommocolonia (vedi avviso) 
 



Venerdì 26 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19 
 

Incontro AIC verso il Sacramento della Cresima 

e Giovanissimi 
dopo l’incontro ore 20,15 si può rimanere a man-

giare insieme (pizza) e alle 21 ci rechiamo a  

S. Pierino per la Veglia Vocazionale e l’ammissione 

di Matteo Orazini. 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 

DOMENICA 28 APRILE 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA  GRUPPO ACR 

 

DOMENICA 5 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO TUTTI X UNA 
 

DOMENICA 12 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO EMMAUS 

S. MARIA  GRUPPO GERICO 
 

Sabato  27 
S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC 0re 15  

 
 

 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti  per un  

progetto comune. 

Sabato 4 Maggio 

Giornata dei  

Ministranti  
in Seminario 

Sabato 27 - Domenica 28 

inizia il Ritiro, a San Cerbone, in preparazione al Sacramento della 

Cresima. Appuntamento per la partenza ore 15.00 S. Maria MdC 

Domenica  28 
 

...continua il Ritiro a San Cerbone con i cresimandi. 

Alle ore 16.00: genitori, padrini-madrine, sono invitati  

a condividere le Celebrazione  Eucaristica. 

Ecco alcune date del quarto appuntamen-
to dei CENTRI DI ASCOLTO E DI  

ANNUNCIO (CDAA)  
 

Lunedì 22  ore 18.15  
 

 c/o Balestrieri, Via Ortigara, 2 
 

Martedì 23  ore 18.00  
 

c/o Sala Parrocchiale S. Marta, Via S. Marta,51 
 

Mercoledì   24  ore 18.15  
 

 c/o Iafrate, Via Rosini, 1 

In vista degli appuntamenti estivi: 

con piccoli accomodamenti.... 
 

1-7 Luglio    campo lavoro  
 

14-21 Luglio     campo-vacanza famiglie/

giovani  A CAMPITELLO DI FASSA 
 

28/7-4/8      SOMMO GIOVANISSIMI 
 

19-25 agosto     SOMMO RAGAZZI 
 


