A tutti ricordo che dovunque siamo nel mondo,
ci possiamo mettere in contatto
per conoscere il Notiziario e tutto quanto utile e necessario sapere...
attraverso il sito internet:

www.santamariamadredellachiesa.it
s.martapisa@virgilio.it
Si legge nel Libro del Qoelet (3,1-8), che... Ancora un invito ai giovanissimi - cresimandi se
sono in sede, di offrire spazi di tempo, insieme agli
“per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per adulti, per aiutare a pulire e sistemare gli ambienti
comunitari.
ogni faccenda sotto il cielo”...

l’ESTATE
è un tempo speciale...
vogliamo che non sia un tempo troppo vuoto o un tempo affannato...
è comunque un tempo prezioso.
Come già detto, permette di conoscere, di riconoscere, di provare a ri-trovare relazioni e amicizie
trascurate, è un tempo buono per leggere, per sviluppare alcuni progetti che nelle varie verifiche di
questo ultimo periodo nei gruppi, con gli animatori, con i Consigli Pastorali, abbiamo indicato possibili e necessari per l’anno avvenire.
Come raccomandato sempre, non è certamente il
tempo per “mettere nell’armadio il cappotto della fede” che copre l’inverno, ma non “serve d’estate”:
restiamo soprattutto fedeli
all’Eucarestia della domenica,
dovunque siamo ci possiamo organizzare e trovare questo spazio necessario e, avendo anche più
tempo, dare più spazio alla preghiera quotidiana
attraverso le letture bibliche del giorno per le quali
possiamo usare il sussidio che mensilmente esce e
che possiamo trovare nelle librerie cattoliche:
Dall’Alba al Tramonto.
Invito tutti, soprattutto gli animatori dell’ambito
liturgico presenti, di condividere quanto è necessario perché tutto, estate e inverno, si svolga con
dignità e decoro...grazie!

Il lavoro principale di questi tempi continua ad essere la preparazione ai Campi Estivi per i quali faccio ancora appello alla partecipazione, le iscrizioni
rimangono ancora aperte fino a metà del mese di
Luglio...
Grazie a chi si è già reso e si renderà disponibile
per animazione e servizi vari...

Questo foglio potrà “diminuire o rallentare, ma ci accompagnerà anche durante
l’estate...senza dimenticare i collegamenti
via internet...
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Lunedì 4

Venerdì 8
S. Marta

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
ore 20.00 - Giardino Casa Parrocchiale
S. Maria MdC

Giovanissimi - AIC, si incontrano insieme

ore 17.00

allo SPAZIO GIOVANI...cena insieme!

Si riunisce il Consiglio per gli
Affari Economici di S. Maria MdC

S. Marta

Sabato 9

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola

S. Maria MdC

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva

Martedì 5
Progetto

RSA ore 9.30 ci ritroviamo all'ingresso dell'istituto di Via Garibaldi per una mattinata insieme agli anziani. (per info: Maria 3356831681)

Mercoledì 6

CAMPO
PARROCCHIALE
LAVORO

S. Marta

Giovanissimi - Adulti insieme...

S. Maria MdC

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica

possono partecipare, se e quando posso-

GREST
“Ragazzinsiemestate 2011”

no, a lavorare per pulire e
sistemare gli ambienti parrocchiali.
Per questa settimana gli appuntamenti:
Martedì e Venerdì
dalle 8.00 alle 10.00

Lucia 3402856482, Angela
3281898038, Brunella 3389676611

Giovedì 7
S. Maria MdC ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
Via Parini, n°12 tel : 050573494
Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it

Mercoledì e Giovedì
dalle 18.00 alle 20.00
N.B. Ognuno si può inserire all’ora che
può...e partecipa per quanto possibile.
Grazie!
SANTA MARTA
Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179

e.mail : s.martapisa@virgilio.it

