
...è la nostra famiglia parrocchiale che in certi momenti ci trova distanti fisica-

mente, ma realisticamente sempre uniti da quel punto unificante che è la fede in 

Gesù e la vita vissuta nel suo nome...ovunque! 
 

Ci siamo lasciati il 7 Luglio con “l’ultimo Notiziario” nel quale si diceva appunto 

che, pur in modo diverso, si continuava a “vivere insieme”. 

Sarebbe bello (= necessario) raccontarci le nostre esperienze estive, con gioie - do-

loro, scoperte, incontri, difficoltà, conquiste! 

Vacanze e Campi Scuola in particolare: abbiamo voglia di far conoscere qualco-

sa...foto, scritti, racconti; è giusto e fraternamente doveroso che ci raccontiamo il 

vissuto. 

Il Notiziario è un mezzo da sfruttare... 

I punti di riferimento comunitari estivi, sono stati in particolare tre: 
 

 Giovani - Famiglie e Sempre Giovani 

  a Campitello di Fassa dal 14 al 21 Luglio 

 
 

     Campo Giovanissimi 

a Sommo dal 29 Luglio al 4 Agosto 
 

 

 Campo Ragazzi 

  a Sommo dal 19 al 25 Agosto 

 
 

e poi alcuni hanno partecipato anche al  

 - Campo Scuola Diocesano dell’ACR a Pian degli Ontani dal 8 al 14 Luglio 
 

Esperienze certamente molto positive...proviamo a raccontarle, è un modo anche 

di verificare, criticare, aiutare a fare meglio! 
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Ci sara’... 
C’era u

na vo
lta... 

C’e’ ancora... 



Non può mancare il Grazie... 
 

- prima di tutto ai preti: don Paolo e don Ireneo, che mi hanno permesso di poter segui-

re da vicino le esperienze; 
 

- alle suore che hanno assicurato una presenza vigile e attenta ai bisogni, e con loro a 

tutti quelli che nel territorio hanno continuato la loro missione fatta di attenzione e di 

prossimità; 
 

- a tutti coloro, ministranti, suonatori-cantori, guide, lettori per aver assicurato la vita 

liturgica; 
 

- agli animatori grandi e “piccoli” che hanno contribuito notevolmente alla realizzazione 

dei campi. 

Per Sommo Giovanissimi: Brunella, Chiara, Angela, Massimiliano, Marco, Jacopo, don 

Francesco, don Luigi.  

Per Sommo Ragazzi: Brunella, Caterina, Antonella, Saverio, Paolo, Massimiliano, Lorenzo 

Del Corso, don Luigi e con le “nuove” forze: Lorenzo Davini, Stefano Micheletta, Ezio 

Guerra, Ilaria Marinai e Giulia Viglierchio...grazie, grazie davvero!!!! 
 

- ai cuochi che nei campi hanno sostenuto una parte importante assicurando cibo buono e 

curato con attenzione  e amore: 

 per Sommo Giovanissimi: Anna, Laura, Suor Monica, 

 per Sommo Ragazzi: Anna, Fabrizio, Jappo, Suor Monica. 
 

- a chi si è preso l’impegno comunque di far da riferimento per la conduzione 

dell’esperienza non facile, ma ben riuscita, delle vacanze insieme a Campitello di Fassa:  

 Sandro e Chiara, Luisa e Massimo 

...e non ultimo ai giovanissimi e ragazzi che hanno vissuto intensamente, tranquillamente 

e con grande impegno i vari momenti del campo. 
 

 

Ci auguriamo che anche coloro che non potevano essere presenti ai campi 

si “ritrovino” insieme ai partecipanti quando ci incontreremo per vederci  

e vedere immagini dei campi stessi. 

E poi l’augurio più forte nel cuore: che possiamo riprendere con entusia-

smo il cammino annuale forti della “carica accumulata” e orientati so-

prattutto a crescere. 

Penso in particolare ai “ragazzi” che passano alla Scuola Superiore e che, se vorranno po-

tranno iniziare una preparazione specifica al Sacramento della Cresima (iscrizioni aperte) 

Ai “Cresimati” vecchi e nuovi, un invito a riprendere con decisione e continuità il cammi-

no di crescita nella vita vissuta attraverso la fede! Ci sono buone probabilità...! 



Attenzione!!!! 
Come già annunciato quest’anno non effettueremo il “solito” pellegri-

naggio a Montenero, faremo sicuramente altro!!! Montenero si è sempre 

più “appesantito”, l’ambiente non aiuta alla preghiera...un anno di di-

giuno ci può aiutare! 
 

Come sempre, riprendendo il cammino mi chiedo:  

E io, cosa posso fare? 
 

Alcune indicazioni utili per decidere di continuare o di scegliere 

un servizio che aiuti la famiglia parrocchiale:  
 

 Accompagnare come “compagni di strada” le famiglie che chie-

dono il Battesimo per i loro figli - Marlene e Claudio(3283243800), 

Luisa e Massimo (3405385642) 
 

 Accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nell’ambito della cre-

scita nella fede Iniziazione Cristiana  - Lucia (3402856482) 
 

 Servire nella musica e nel canto (coro) per rendere belle le nostre liturgie nelle 

nostre 2 Chiese parrocchiali - Angela (3281898038), Gabriele (3471210027) 
 

 Animatori nel cammino ACR  - Alessandra(3485305383) 
 

 Accompagnatori (giovani/adulti) per i gruppi giovanissimi /cresimandi e cre-

simati  - Brunella (3389676611) 
 

 Disponibilità per il Mercamondo insieme al Gruppo di Animazione alla Carità  

 (Anna Rossi-3337505274 , Jacopo-3406612675, Fabrizio-3337497187) 
 

 Gruppo di Animazione Liturgica, necessario per rendere partecipate le nostre as-

semblee liturgiche (Concetta-3285711536, Lucia-3479581004) 
 

 Necessità importante è rafforzare e far crescere di numero i gruppi per la Pulizia 

delle nostre Chiese (Sandro-32874980849, Suor Cecilia-050543179) 
 

 Leggere condividere la Parola nell’assemblea liturgica: pensi che potresti farlo? 

(Concetta-3285711536, Alessandra-3358019343) 
 

 Saresti disponibile per offrire 2 ore per il servizio di Segreteria, per accogliere, in-

dirizzare, servire coloro che si rivolgono alla comunità parrocchiale anche telefonica-

mente (Lauro-3333076411) 
 

 Prima di dire non l’ho mai fatto, non so se mi riuscirà...parliamone!  

don Luigi-3386033723– 050573494 



Per crescere insieme nella fede... 
Le famiglie che dopo il Battesimo desiderano continuare a crescere , i loro figli nella fede, verso le tappe 

della Riconciliazione e Messa di Prima Comunione, sono invitate a iscriversi passando dalla Segreteria 

dalle 10 alle 12 dalle 16 alle 18 

Il giorno proposto per il cammino, di iniziazione cristiana del 1° anno, sarà il mercoledì probabilmente 

dalle 17 alle 18 c.a.. L’età  è dagli 8 anni circa (terza elementare). Per l’orario ne riparleremo comunque 

insieme. 

Gli adolescenti (della 1ª superiore) che intendono incamminarsi verso il Sacramento della Cresima, sono 

invitati a iscriversi in Segreteria 

Per tutti gli altri...saranno convocati direttamente, i giorni e gli orari per il momento non cambieranno. 

Lunedì 2 
 

S. Matteo ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori verso la Messa 
di Prima Comunione (3°ICF) 

Martedì 3 
 

S. Maria  ore ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 19.00 
 

 Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori verso  
la Riconciliazione(2°ICF) 

Mercoledì  4 
 

 

S. Maria MdC  ore 16.00 
 

Incontro degli addetti “vecchi” e nuovi 
alla Segreteria Parrocchiale 

 

S. Matteo ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Giovedì  5 

S. Maria  ore ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 19 

 Incontro genitori e figli del  
Gruppo Medie dello scorso anno,  

nuovi arrivi (post comunione) e tutti coloro che 
hanno partecipato al  

Campo Sommo 19-25 Agosto... 
cena insieme...e poi foto e programmi  vari!!!!! 

Venerdì 6 
 

S. Matteo ore 18.30   

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC    ore 21.15 
 

Incontro del  Consiglio Pastorale di  

S. Marta e S. Maria per riprendere i contat-

ti, raccolta proposte, obiettivi, orientamenti,  

S. Marta, varie ed eventuali... 

Sabato 7 
S. Maria  ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Attenzione!!!! Da Lunedì 9 Settembre  
sarà ripristinato l’orario invernale delle Celebrazioni Eucaristiche:  

dal Lunedì al Sabato ore 18.00.  

La Domenica ore 10.00 S. Matteo - ore 8.00 - 11.30 S. Maria MdC 


