
Dovunque siate non dimenticate  
la domenica che, anche d’estate,  

continua ad essere il giorno  
del Signore, nel quale la comunità  

cristiana celebra l’Eucarestia 
 

 L’estate continua e noi continuiamo a resiste-
re al grande caldo-umido con tutte le difese possi-
bili e nello stesso tempo, per quanto possibile, gra-
zie all’impegno di qualcuno, continuiamo la prepara-
zione dei campi giovanissimi-ragazzi. 
 

    Le possibilità di partecipazione, nonostante le 
scadenze prefissate, rimangono aperte per dar 
modo ai “ripensanti” di decidere la partecipazione. 
   Come negli scorsi anni, purtroppo, il campo giova-
nissimi risulta poco frequentato...cause certo di 
forza maggiore, ma anche, credo, cause risolvibili 
con un atteggiamento più maturo e più responsabi-
le...”non vengo perché il ‘mio’ amico non c’è...” non 
può essere una buona motivazione. 
   Dispiace di non sfruttare a pieno questa occasio-
ne molto utile per legare le varie età ed aiutarsi 
reciprocamente a crescere nel confronto tra quel-
lo che posso dare a quello che posso ricevere... 
Ma comunque ci saremo... 

 

Invito coloro che partecipano al Campo di Sommo 
da 1 al 7 Agosto con le loro famiglie,  

ad incontrarsi insieme  
Martedì 19 Luglio dalle ore 20.15

per una cena estiva insieme e per un momento di 
organizzazione per il Campo. 

 

N.B. anche per quest’anno non siamo riusciti a orga-
nizzare un Campo Lavoro con i Soci Costruttori 
dell’IBO, causa principale la mancanza di responsabili 
capaci di organizzare e tenere i contatti per 
l’organizzazione.  
Comunque anche per questa settimana va vanti il CPL 
con gli stessi orari, peraltro indicativi, che troverete 
scritti. 
Giovanissimi e adulti insieme, genitori e figli...per aiu-
tare a pulire e sistemare gli ambienti comunitari.  
Grazie a chi si è fatto presente e un invito per chi può 
dare una mano; si richiede di essere specializzati in di-
sponibilità e servizio. 
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Come sempre ricordo che dovunque siamo nel mondo,  
possiamo rimanere in contatto per conoscere quanto utile e necessario,  

attraverso il nostro sito internet e l’indirizzo e-mail 
www.santamariamadredellachiesa.it 

s.martapisa@virgilio.it 
 

CAMPO 

PARROCCHIALE  

LAVORO 

Gli appuntamenti per questa settimana: 
 

Martedì e Giovedì  
dalle 8.00 alle 11.00 

Lunedì e Venerdì 
dalle 18.00 alle 20.00... 

(si può mangiare insieme qualcosa?) 
 

N.B. secondo le possibilità ognuno si può in-
serire all’ora che può partecipando per 

quanto possibile...Grazie! 



Via Parini, n°12  tel : 050573494  Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179 
 

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA SANTA MARTA 

e.mail : s.martapisa@virgilio.it Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it 

Continua il Mercoledì  
dalle 18.00 alle 19.30 c.a 

  
 

GREST 
“Ragazzinsiemestate 

2011”  
 

L’intento è quello di ridurre l’eco e quindi  poter udire nel migliore dei modi. 

Dai pareri raccolti sembra che l’impianto sia più udibile da tutti, tenendo anche conto che non si 
possono superare tutti gli  handicaps, solo con la sostituzione di casse acustiche. 
I microfoni sono rimasti quelli vecchi perché buoni, si è dovuto sostituire gli amplificatori e le cas-

se audio. 
Il costo complessivo è di 14.000€, di cui già dato acconto di 5.000€...ne rimangono 9.000€, che 

speriamo di poter coprire con interventi anche piccoli mensili al dove già alcuni parteci-

pano. Basterebbe trovare 75 persone/famiglie, che si impegnano a contribuire per 12 mesi 
a 10€ al mese o che versano 120€ una tantum, o con offerte di varia entità quando  
e come uno vuole. Grazie!! 

Non dimentichiamo comunque che il , oltre la manutenzione ordina-

ria (gas, luce, acqua, telefono...tasse varie di cui tutti siamo a conoscenza) contribuisce alla 
condivisione con tanti bisogni che “suonano” alla porta.

 
Un appuntamento da mettere in Agenda 

per Domenica 11 Settembre 
 Montagnana (Padova) 

 

MEETING PER GIOVANI E FAMIGLIE 
 

Il tema sarà:  
IN RETE...I VOLTI DELLA SPERANZA 

 

Intanto metti in agenda...prossimamente 
troverai programma dettagliato!!! 


