Mentre si fanno i conti con promossi e rimandati...e mentre i maturandi hanno iniziato il loro faticoso lavoro di conclusione della Scuola superiore, mentre nella
comunità parrocchiale si rallentano gli incontri, diventa importante porre l’attenzione alle
proposte estive che chiedono di essere preparate e condivise.
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Un appello ai giovanissimi che ancora devono portare l’iscrizione, fatevi
“vivi” e cercate di non trascurare questo appuntamento estivo che, come
sempre, si è dimostrato un momento bello, interessante per le relazioni, la
crescita personale e l’amicizia.
Il campo risulta un’esperienza bella e appagante anche per gli animatori

che fin da ora ringrazio e invito a lavorare per una buona preparazione del campo.
L’appello all’iscrizione anche per i ragazzi del gruppo dopo Comunione e Cooperativa
dei Soci Costruttori: il termine previsto è prorogato per tutti fino alla fine di Giugno.
Anche i ragazzi di 3° media che ora hanno gli esami, appena finito si mettano in
contatto per l’iscrizione al campo. Uno stesso invito ai ragazzi passati alla Scuola
Media...è forse la prima esperienza fuori casa senza i genitori, ma è sempre un modo
per crescere di più!!!
Genitori cercate di iscrivere i vostri figli senza pensare al denaro...se ci sono dei problemi
ciascuno farà quanto può, ma non si può legare la partecipazione ai soldi. Per chiarimenti
rivolgersi al sottoscritto.

Da questa domenica 22 Giugno è cambiato l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche
(solo per i giorni festivi)
Feriale:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Martedì, Giovedì
Sabato (festivo)

S. Maria MdC ore 18.00
S. Matteo
ore 18.00
S. Maria MdC ore 18.00

Festivo:

ore 8.00 e 11.00
ore 9.30

S. Maria MdC
S. Matteo

L’Ascolto della Parola ore 18.45 il Mercoledì in S. Maria MdC
da Mercoledì 2 Luglio
Orario “estivo” della Segreteria:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato ore 9.00-11.00
Martedì e Giovedì
ore 17.00-19.00

sempre in contatto...

Anche il coro che ci aiuta nelle liturgie, durante il periodo estivo non
si trova per le prove, ma, pur a ranghi ridotti, può dare una “mano
estiva” per le celebrazioni domenicali.
Un grazie a chi potrà esserci e un grazie grande a tutti coloro che
durante tutto l’anno hanno suonato cantato e animato le nostre liturgie anche fra lettori e “guide”. Grazie per il “fatto” e per quanto potete continuare a fare!!!

Domenica 22

Festa del Corpo e Sangue del Signore

Da questa domenica inizia l’orario estivo delle Celebrazioni...
S. Maria MdC ore 8.00 e ore 11.00
S. Matteo
ore 9.30
Per il Gruppo Emmaus ricordo che l’appuntamento in questa domenica è alla sera in Cattedrale alle 17.45, segue processione fino a
Piazza dei Cavalieri. I fanciulli parteciperanno con il vestito della Messa di Prima
Comunione.
Per diversa organizzazione estiva, la preghiera di Lodi del mattino delle ore 8.00 da Lunedì 23 p.v. è “ufficialmente” sospesa...chi vuole può trovarsi in Chiesa alle 8.00; saranno a
disposizione libri per pregare e, se ci sono altre persone, a pregare insieme!

Lunedì 23
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo Gerico...
premiazione concorso
2013-2014

Martedì 24
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.00
Un appuntamento per tutti coloro che vogliono,
ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti per “partita
insieme”...”adattarsi” è lo spirito della serata...l’importante è stare insieme anche in queste
occasioni...

Mercoledì 25

Giovedì 26

S. Maria ore 18.00

Ministranti e non...

Celebrazione Eucaristica
alla quale sono particolarmente invitati i
partecipanti ai

all’Acqua Park

S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Centri di Ascolto e Annuncio
e chiunque voglia comunque condividere
l’Eucarestia e la cena che segue

S. Maria MdC ore 18.30

ore 19.30 c/o
il Giardino Parrocchiale
Incontro - cena Gruppo CSC
“Un invito a sostenere la presenta
di tutti”. E’ importante anche per il
Campo di Sommo

Incontro Gruppo Nazaret
premiazione concorso 2013-2014
Venerdì 27

Sabato 28

S. Maria ore 18.00

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.30
incontro aic-giovanissimi
separati e insieme
S. Marta ore 21.15 Ascolto della Parola

Celebrazione Eucaristica festiva

In S. Marta ore 18.00
Incontro di preghiera Fraternità
Ma.Gi per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna

Domenica 6 Luglio dalle ore 19.00...
ancora una “grande serata” organizzata dai nostri giovanissimi a cui tutta la comunità
e non solo, è invitata a partecipare..in particolar modo sono invitati anche tutti coloro
che parteciperanno alla vacanza delle famiglia a Campitello di Fassa; il ricavato andrà
nel fondo per il Campo lavoro di Polistena...

a
ell
d
a
not

dazione

Con questo Numero si sospende la pubblicazione ordinaria settimanale. Il Notiziario può essere stampato nei mesi di Luglio e Agosto solo per necessità
particolare.
La “redazione” ringrazia coloro che con continuità e impegno aiutano a pensare, scrivere,
impaginare, stampare, piegare e distribuire questo “foglio”.
Grazie...in attesa di braccia disponibili e anche di chi può, “criticando”,
aiutarci a fare meglio!
Buona estate....

Voglio condividere uno scritto indirizzato così: “Un pensiero per don Luigi
La vita è esserci...
quante volte non abbiamo visto che la vita ci dona alcune grandi opportunità di compiere un
tratto del nostro cammino insieme ad una o più persone.
Lo capiamo di solito solo quando queste persone si sono allontanate o ci hanno lasciato, e con grande
rammarico ci rendiamo conto di non aver detto tutto quello che potevamo, di non aver fatto quello che
volevamo.
Ci rendiamo conto di aver vissuto dei momenti unici che ci hanno arricchito, che ci hanno fatto crescere
dentro, che ci hanno fatto capire una volta di più che solo insieme, l’umanità, superando le grandi e
piccole diversità che spesso ci dividono, può progredire.
Quante volte incontriamo “gente” per la strada, sul lavoro, nel tran tran quotidiano, ma solo poche volte riceviamo il dono di riconoscere in mezzo alla folla le persone vere.
Con umanità ci toccano dentro e con sorpresa ci commuovono, ci sentiamo in debito perché lasciano comunque, senza chiedere niente in cambio, un segno dentro di noi.
Nostro figlio ha scelto di essere battezzato e questo cammino sul quale noi genitori lo abbiamo
accompagnato è stata l’occasione inaspettata per emozionanti incontri.
Un cammino che è stato anche una grande festa, guidato con gioia, con gli abbracci, il condividere le piccole e grandi cose della vita di tutti i giorni per non parlare del regalo a nostro figlio. Un
cammino accompagnato da persone vere che forse per poco hanno contribuito (forse, speriamo, ancora per tanto tempo), con un grande cuore, con passione e umanità vera a trasmetterci l’emozione di
esserci, non come un rito, non come una delle tante situazioni della vita,
non come pubblica dimostrazione esteriore di un dovere, ma esserci con
la loro umanità vera, profonda, disinteressata e così ancor più apprezzata, lo abbiamo sentito:
esserci come una famiglia.
Per questo e in questo cammino grazie di esserci.
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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