
La Comunità Parrocchiale si unisce alla 
gioia di 17 famiglie,  

che celebrano con i figli,  
la Messa di Prima Comunione 

 

Andrea  Sale  
Caterina  Pignata  
Eleonora  Baldaccini 
Federico  Biber  
Federico  Buzzi 
Francesco   Aliprandi 
Francesco  Giannicchi 
Giulia  Rotunno 
Jacopo  Ciompi  
Igor   Luperini  
Irene   Fantauzzi  
Livia   Grilli  
Lorenzo   Calcinai 
Maria   Corbo  
Matilde   Cerri  
Michele   Pinna 
Michele   Viglierchio 
 

e i loro accompagnatori 
Caterina, Chiara,  

Davide, Marlene, don Luigi 

Non sentirti mai come la tessera  
di un puzzle smontato: 

piccola, insignificante,  
confusa fra mille e mille altre  

quasi uguali; 
perché ogni pezzetto,  

grande o piccolo, è diverso,  
ha un colore diverso, è unico. 

Ogni tessera  
non si scambia di posto  

con l’altra, non può. 
Nessuna può fare a meno  

delle altre per creare  
il grande mosaico,  

della comunità, della chiesa,  
della società. 

E’ bello incontrarsi,  
cercare di combaciare  

in qualcosa, confrontare  
i colori, ritrovarsi vicini  

o scoprirsi lontani, 
ma comunque legati  

allo stesso disegno d’amore, 
che può illuminare, di nuovo,  il mondo! 



Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo 

Notiziario  Parrocchiale 15 - 22 Aprile 2012   Anno IX - Numero 16 

 Come sempre, quando si raggiunge una tappa, si prova una grande soddisfazione e 
gioia, ed è giusto che sia così. 
 E’ tuttavia importante che si riconosca che una tappa non è la fine di un cammino, 
ma un punto da cui ripartire più arricchiti, più forti, più “grandi”. 
 

Questi 17 ragazzi sono cresciuti, sono convinto, e insieme con loro e tra loro anche i genitori 
che hanno percorso questo tratto di strada. 
 

 Noi accompagnatori cercheremo di stare loro vicino, di non sentirci “arrivati”, anche 
se ci sentiamo consapevoli che abbiamo fatto un “buon lavoro” nei limiti propri di ciascuno 
di noi. 
Debbo ringraziare personalmente gli accompagnatori (accompagnatrici) che, pur con i 
loro impegni di famiglia e di lavoro, hanno regalato tempo alla crescita nella fede di queste 
persone a nome e con la comunità parrocchiale che comunque resta, nella sua varietà, lo 
spazio principale per crescere nella fede.  
 

Grazie alla gratuità che non guadagna nient’altro che ciò che da’... 
“Avevo fame, avevo sete...e mi avete dato... 

quando avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli...” 
 

Una nota importante: il cammino continua, altre tappe importanti ci attendono.  
Teniamo fisso il momento di itinerario del lunedì e sabato, ma soprattutto l’appuntamento 
domenicale intorno all’Eucarestia alla Parola e al Pane cibo che ci fa crescere e sostiene la 
vita. 
 

 Ai genitori grazie, non per il loro dovere di educare, 
ma per la disponibilità dimostrata di rispondere sì alle 
proposte...c’era quasi sempre una risposta di tutti: un invi-
to, ci invitiamo a continuare INSIEME partecipando 
sempre più intensamente alla vita della comunità.  
 Ai ragazzi un grande abbraccio  
e un augurio di un lungo e gioioso cammino insieme!!!! 

 



Lunedì  16 
 

S. Maria MdC ore 8.00  

   Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

Per questo Lunedì in Gruppo Emmaus  

non si incontra. Si incontrano invece  

gli accompagnatori per programmare il percorso. 
 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Marta ore 18.30 - 21.15 

   

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori  

del Gruppo Nazareth (1°anno) 

Martedì 17 
 

S. Maria MdC ore 8.00  

   Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

 

 

S. Maria MdC  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC  ore 18.30  

   

 

 
S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori  

del Gruppo Gerico (2°anno) 

Mercoledì 18 
 

S. Maria MdC ore 8.00  

   Preghiera di Lodi 
 

S. Marta  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
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Un incontro speciale per i cresimandi prossimi... 

Dalle 19 alle 20, precise, ci incontriamo per “aumentare” il già poco tem-

po per prepararci bene al Sacramento della Cresima. 

E’ un’ora in più oltre il venerdì...è comunque non da scegliere, ambedue gli 

appuntamenti sono “altamente” necessari, e al di sopra dei quali ce ne sta 

uno determinante: la Domenica! 

Invito gli adolescenti e le famiglie a prestare la massima attenzione a questo 

percorso che non potrà finire con il Sacramento della Cresima. 

Ricordo che il sottoscritto deve parlare con tutti coloro che intendono rice-

vere il Sacramento della Cresima. 
 

Gli accompagnatori si fermano per un “panino” insieme,  

per proseguire poi l’incontro di programmazione. 



Non prendere impegni per ... 

Sabato 5 Maggio alle ore 18.00. 

Nella Chiesa della SS. Trinità a 

Ghezzano, alcuni giovanissimi  

riceveranno il  

Sacramento della Cresima. 

Presiede la Celebrazione 

Eucaristica, l’Arcivescovo 

emerito  

Mons. Alessandro Plotti. 

CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO 
(CDAA) 

 

 
 

Lunedì 16 ore 18.00 c/o Rognini  
     Via Momigliano, 2 
 

Lunedì 16  ore 18.00    c/o Rossella Bari
           Via Zamenhof,2 
 

Mercoledì   18  ore 18.15 c/o Iafrate      
     Via Rosini, 1 
 

Giovedì 19  ore 18.30  c/o Di Lupo Valentina 
      via Morandi, 49 
 

Giovedì 19  ore 18.00 c/o Sala Parrocchiale 
       S. Marta 
 

Venerdì 20  ore 17.00    c/o Niccoli  
      via Carlini, 4 
Martedì 24  ore 16.00 c/o Giomi     
      Via Mossa, 1 
 

Giovedì 19 
 

S. Maria MdC ore 8.00   

   Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC ore 18.30    
  

Venerdì 20 
 

S. Maria MdC ore 8.00  

   Preghiera di Lodi 

S. Marta  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 

Sabato 21 
 

dalle 15 alle 17 

 
 

 
 
S. Maria MdC ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

S. Maria MdC ore 19.00 
 

Incontro famiglie dei battezzati 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro “Adulti nella fede” 
un itinerario per crescere nella fede verso  

il Sacramento del Matrimonio  e  
Cresima-adulti 

CONVEGNO DIOCESANO 
“Testimoni adulti per l’annuncio  

del Vangelo” 
Seminario S. Caterina 

Inizio convegno ore 10.00 
Termine ore 17.00 


