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Credo sia opportuno, che anche il Notiziario, prezioso strumento di comu-

nicazione, rallenti nell’uscita domenicale. 

Verrà stampato solo se necessario per ricordare o definire appuntamenti utili nella setti-

mana. Sarà comunque un solo foglio. 

Credo giusto ringraziare come sempre, chi si è speso per la realizzazione di questo 

“giornale” settimanale, il quale esce sempre, nonostante la fatica di chi, durante la setti-

mana sembra spesso di non potercela fare a completare. 

Pensare, scrivere, raccogliere immagini, stampare, piegare, distribuire; c’è un buon lavoro e 

si spera di crescere come numero, soprattutto nella redazione. 

Questo strumento cartaceo e “on line”, permette di seguire la vita della comunità par-

rocchiale per parteciparvi o prendere visione di quanto necessario. 
 

 - Nella “distribuzione” ci dovrebbe essere inserita anche la possibilità di portare 

questa stampa ai vicini di casa o di palazzo, alle persone anziane o ammalate che non pos-

sono recarsi in Chiesa. 
 

 - Un altro punto sul quale provare di più per tutti, è scrivere sul Notiziario per far 

conoscere agli altri una bella esperienza, una critica mai malevola, una proposta interes-

sante o una sintesi di qualcosa di bello che ha arricchito la conoscenza. 

 Grazie a tutti coloro che spendono la loro fatica perché credono in quello che fanno 

e lo fanno con impegno e gioia! 

        Un buon cammino estivo per tutti!!! 
 

 

 

♪ Probabilmente a Luglio e Agosto sarà ospite della nostra comunità, un sacerdote cine-

se che potrà aiutarci nel momento in cui i preti “locali” non potranno essere presenti; è 

anche un’ opportunità per uno scambio tra Chiese distanti, ma sempre unite...  
 

N.B. Nel caso di incontri imprevisti ma necessari, saremo in contatto telefonico per comunicar-

ci!!! 



dal 30 Giugno al 7 Luglio 2019 

Lunedì 1 
 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Martedì 2 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S. Maria MdC ore 18.30  

♪ il Martedì rimarrà, per quanto è possibile, il giorno per Ascoltare la Parola nella Domenica suc-

cessiva. Anche se dovesse per caso mancare il prete, si può comunque  leggere e condividere 

quanto proposto dalla Parola. 

Mercoledì 3 
 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria   ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

...ore 18.30  sarà difficile ma...se qualcuno dei ragazzi si vuole incontrare nel giardino   

   (ping-pong, biliardino e altro) c’è posto! Avvisare della presenza gli animatori così da  

   potersi organizzare ed avere la certezza della presenza di qualcuno! 

Giovedì 4  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 5 (riprendiamo la Celebrazione Eucaristica in questo giorno, almeno per l’estate, poi vedremo 

   se continuare) 

 S. Maria   ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi    

Domenica 30     13a Domenica del Tempo Ordinario
 

Sabato 6 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

ore 20.00...cena insieme, nel Giardino parrocchiale,  con le famiglie che partecipano alla vacanza di Campi-

tello. E’ un’occasione per accordarci su quanto è necessario sapere…. 



Domenica 7     14a Domenica del Tempo Ordinario

 CAMPOSCUOLA ACR 2019: 8-14  Luglio  

dalla 4a elem. alla 3a media. Villaggio don Orione - Borgo S. Lorenzo (Fi) 

VACANZE FAMIGLIA:  

14 - 21 Luglio a Campitello di Fassa  
CAMPO “MEDIE” A SOMMOCOLONIA 

DAL 19 AL 25 AGOSTO:  

è importante iscriversi entro il mese di 

Giugno per avere tempo di organizzare 

nel migliore dei modi. Le iscrizioni riman-

gono comunque aperte fino a esaurimen-

to posti. La scheda per l’iscrizione si può 

ritirare in parrocchia o, in segreteria, o 

attraverso gli animatori o i preti. 

(050573414 - don Luigi 3386033723 - don 

Alessandro 3393510095) 

Il Campo è aperto ai ragazzi/e che vo-

gliono partecipare, anche provenienti da 

altre zone, l’importante è condividere lo 

stile della partecipazione. 

cercasi soprattutto animatori e cucinieri per il  

campo giovanissimi dal 2 al 6 settembre 

♪ RIGUARDO A TUTTI I CAMPI… 

Il costo di partecipazione è invariato 

dal 2011 nonostante il “caro prezzi”, per-

ché contiamo come sempre, sulla libera 

partecipazione di chi può offrire di più,  

sottolineando che la non partecipazione 

al campo non può essere legata ad un 

problema di soldi. Per qualunque chiari-

mento rivolgersi come sempre a don Luigi! 



 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: 

www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 don Alessandro 3393510095 

    S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

PER ASCOLTARE LA PAROLA 

 

martedi’   ore 18.30 salone parrocchiale s. MARIA 

S. Maria MdC 

 

Martedì - Giovedì  ore 18.00 
 

Sabato:  Celebrazione Eucaristica  

Festiva ore 18.00 
 

 

Domenica   ore 8.00 - 11.30 
 

 

S. Marta  
 
 

 Lunedì - Mercoledì - venerdì ore 8.00 
 

 Domenica      ore 10.00 
 

 

  Orario estivo della segreteria parrocchiale.... 
 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9 alle 11 
   Martedì e Giovedì  dalle 17 alle 18 

Sabato dalle 10 alle 11 

 

 

# Sabato dalle 16.00 alle 17.30 

    in S. Maria 

In qualunque altro momento mettersi  

d’accordo con 

don Luigi 3386033723 

don Alessandro 3393510095     

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

PER RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO... 

OGNI MATTINA  

IN S. MARIA  

ORE 8.00  

PREGHIERE  

DELLE LODI 


