
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  14 def.   Preci e Maldini - Amedea Tosarelli  .   (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  

DOMENICA - 15 - PENTECOSTE 
Ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti - Giancarlo Dalbagno.  
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Pavan e Visentin (GALLO  BOLOGNESE). 
Ore    10.00  def.  Laghi e Pinelli. 
Ore    10.00  def.  Alfredo Cavalli (VARIGNANA). 
Ore    11.15  def.  Maria Savelli - Raffaele, Lucio e Antonio Moretto.  
Lunedì  16 def.   Dario Soriani - Alberto Baruzzi. (ore 20 Centro sociale PALESIO).  Martedì 17  def.  Patrizia Giambi. 
(ore 19 CIMITERO VARIGNANA ).  Mercoledì 18 def. Giuseppe Matteuzzi - Luigi e Gaetano Selleri,  Roberta Nobili, 
Elena Calzolari (ore 20 Via COLLODI 9 - O. G. )  Giovedì  19 def.  Guido Marchioni e Albertina Negrini.  (ore 20 GALLO 
BOLOGNESE).    Venerdì   20 def.  Billi e Fini (ore 21 Via S. GIOVANNI 3000 O. G.)    
Sabato  21 def.  Bianchi e Galletti - Leopoldo e Arduino Boaretti, Lucia Gamberini - Attilio e Cesarina Guidi. (O.  G.  19.00) 
Ore 11.30         25° ANNIVERSARIO di MATRIMONIO dei coniugi  SERAFINA CATALDO e ALESSANDRO PAPARELLA  

DOMENICA - 22 - SS. TRINITÀ 
Ore    08.00  def.  Luigi Billi e Alma Guidetti - Giorgio Cavina - Olga e Gualtiero Zaniboni - Patrizia, Costante, Pietro   
   Giambi - Vittoria Gamberini, Leopoldo e Arduino Boaretti - Riccardo, Cleta, Albertina e Irma Zuffa.  
Ore    09.00  def.  Daniele e Giuseppina Ghini (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Aldo Cimatti - Vittore, Giovanni e Teresa Pavanelli - fam. Tattini.  (VARIGNANA). 

Ore    10.30          CHIESA di S. GIORGIO     P R I M A     C O M U N I O N E     OSTERIA GRANDE 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI SITO INTERNET: www.sangiorgiodiosteria.it - EMAIL: sangiorgiodiosteria@libero.it - TEL. 051 945144 
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  Lo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di Gesù   Lo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di Gesù   Lo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di Gesù   Lo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di Gesù         

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

lunedì 16 Serafina Cataldo e Alessandro Paparella, Jenny Galliani e Damiano Zoncu. 
martedì 17 Gabriella Strazzari e Paolo Piazza, Elena Toschi e Massimiliano Biagi. 
giovedì 19 Alessandra Lasi e Stefano Guolo, Simonetta Carobbio e Aron Vaccaro. 
venerdì 20 Cinzia Giacometti e Claudio Pedrazzi, Mirella Di Gianni e Paolo Frascaroli, Maria 

Borzone e Francesco D'Aniello, Alessia Pugliese e Antonio Conforto. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 15 Alice Calzolari, Angiolina Dall'Olio, Anna Cevenini, Carmela Vasile, Dario Ferri, Domenico 

Giambi, Licia Vecchietti, Luca Leoni, Marcel Chelu, Marina Ricci, Mauro Stabellini, Salvatore 
Melfi, Shamira Talat, Silvana Tradii, Simone Draghetti, Taide Albertini. 

lunedì 16 Adolfo Cavalli, Federico Marchesi, Giorgio Carcioffi, Giuseppe Spinnato, Luigi Pedrini, Marco 
Morini, Marino Sermenghi, Nadia Ciarlatani, Valter Ansaloni. 

martedì 17 Alberto Cavalli, Alessandro Turicchi, Daniela Cevenini, Dante Sabattini, Gianni Matteuzzi, Greta 
Ottaviani, Lucretia Chelu, Maria Scavone, Mario Fracca, Massimo Bonora, Pantaleone 
Berardinucci, Stefania Orlandi, Valentina Salvini. 

mercoledì 18 Alessandro Iescone, Barbara Brintazzoli, Cesarina Zanardi (95), Daniele Semeraro, David Calita, 

Dina Lai, Emilia Petruzziello, Enzo Santi, Ermanno Zanardi, Francesco De Luca, Giacinto Del 

Borrello, Luisa Cavazza, Mafalda Rambaldi, Marika Lingesso, Mirco Mezzari, Oride Bugamelli, 
Tanya Petrova Milusheva, Vanna Reggiani. 

giovedì 19 Anna Abbieri, Davide Brintazzoli, Eleonora Luciani, Eleonora Ragazzi, Linda Manzoni, Lorenzo 
Lamieri, Marina Toccariello, Mauro Lancioni, Moris Borgatti, Rosalia Sparacio, Sara Cervellati. 

venerdì 20 Augusta Cocchi, Carmen Tondi, Fabio Bisi, Gigliola Bacchi, Guerrino Lo Calzo, Jonathan 
Castellari, Lino Avoni, Lorenzo Canè, Mafalda Ventura, Mario Beatrice, Ornella Petrillo, Svetlana 

Pintea. 
sabato 21 Carla Santi, Carlo Grandi, Claudio Vitali, P. Costantino Amadeo, Daniela Naldi, Debora Ferri, 

Elisa Salviato, Leonardo Carlini, Manuel Collina, Manuela Manfrinotti, Paolo Nanni, Rosa 

Montanari, Valentina Bergami. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Alberto Scacchieri, Alfonso Moruzzi, Angiola Venturi, Augusto Castellari, Cesira Morara, Clara Conti,  
Gianluca Bovolenta, Giorgio Giovannini, Giuseppina Menna, Guido Cesi, Patrizia Giambi. 

 

 

L 
o Spirito Santo che il 

Padre manderà vi inse-
gnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto quello che vi ho 
detto. Lo Spirito, il misterioso 

cuore del mondo, il vento sugli 
abissi dell'origine, il fuoco del 

roveto, l'amore in ogni amore, 
respiro santo del Padre e del 

Figlio, lo Spirito che è Signore e 
dà la vita, come proclamiamo nel 
Credo, è mandato per compiere 

due grandi opere: insegnare o-
gni cosa e farci ricordare tutto 

quello che Gesù ha detto. 
 

Avrei ancora molte cose da dirvi, 
confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne 

va, lasciando il lavoro incompiuto. 
Penso all'umiltà di Gesù, che non ha 

la pretesa di aver insegnato tutto, di 
avere l'ultima parola, ma apre, da-

vanti ai discepoli e a noi, spazi di 
ricerca e di scoperta, con un atto di 
totale fiducia in uomini e donne che 

finora non hanno capito molto, ma 
che sono disposti a camminare, sot-

to il vento dello Spirito che traccia la 
rotta e spinge nelle vele. Queste pa-

role di Gesù mi regalano la gioia pro-
fetica e vivificante di appartenere ad 

una Chiesa che è un sistema aperto 
e non un sistema bloccato e chiuso, 

dove tutto è già stabilito e definito. 
 

 
 

 

 
Lo Spirito ama insegnare, accom-

pagnare oltre, verso paesaggi ine-
splorati, scoprire vertici di pensiero e 

conoscenze nuove. Vento che soffia 
avanti. 

 
Seconda opera dello Spirito: vi 

ricorderà tutto quello che vi ho detto. 
Ma non come un semplice fatto mne-
monico o mentale, un aiuto a non 

dimenticare, bensì come un vero "ri-
cordare", cioè un "riportare al cuore", 

rimettere in cuore, nel luogo dove di 
decide e si sceglie, dove si ama e si 

gioisce. Ricordare vuol dire rendere 
di nuovo accesi gesti e parole di Ge-

sù, di quando passava e guariva la 
vita, di quando diceva parole di cui  

 

 
  non si vedeva il fondo.  

 

Perché lo Spirito soffia adesso; 
soffia nelle vite, nelle attese, nei 

dolori e nella bellezza delle per-
sone. Questo Spirito raggiunge 

tutti. Non investe soltanto i pro-
feti di un tempo, o le gerarchie 

della Chiesa, o i grandi teologi. 
Convoca noi tutti, cercatori di 

tesori, cercatrici di perle, che ci 
sentiamo toccati al cuore da 

Cristo e non finiamo di inseguir-
ne le tracce; ogni cristiano ha 
tutto lo Spirito, ha tanto Spirito    

Santo quanto i suoi pastori. 
  

Ognuno ha tutto lo Spirito che gli 
serve per collaborare ad una terza 

opera fondamentale per capire ed 
essere Pentecoste: incarnare ancora 

il Verbo, fare di ciascuno il grembo, 
la casa, la tenda, una madre del Ver-

bo di Dio. In quel tempo, lo Spirito è 
sceso su Maria di Nazareth, in que-
sto tempo scende in me e in te, per-

ché incarniamo il Vangelo, gli diamo 
passione e spessore, peso e impor-

tanza; lo rendiamo presente e vivo in 
queste strade, in queste piazze, sal-

viamo un piccolo pezzo di Dio in noi 
e non lo lasciamo andare via dal no-

stro territorio. 
 

                Ermes Ronchi  

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 15 / 05 

ore    08.00 - 10.30  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  22 maggio 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica   15 Lc. 11,9 -  10 

Lunedì        16 Lc. 11,11 - 13 

Martedì       17 Lc. 11,14 - 16 

Mercoledì     18 Lc. 11,17 - 20 

Giovedì        19 Lc. 11,21 - 23 

Venerdì       20 Lc. 11,24 - 26 

Sabato         21 Lc. 11,27 - 28 

LA MADONNA del LATO  

VISITA LE NOSTRE PARROCCHIE 

Nelle giornate dal 14 al 22 maggio la venerata  
IMMAGINE della VERGINE ci farà ancora una volta 

il dono della sua visita.  

 

!!!!!! Leggere con attenzione il programma   

delle giornate mariane, allegato a questo foglio 

settimanale, perché ha subito alcune  

variazioni rispetto alla settimana scorsa.  
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LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 
 

Orario di apertura del laboratorio: dalle 14,30 alle 1-
6,30 del lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mer-
coledì, alla stessa ora, per la distribuzione. 
 

RICHIESTE  
 

Pannolini solo di 4° e 5° misura e di scarpe leggere da 
bambino/a; si richiedono scarpe primaverili ed estive in 
buono stato per adulti/e, preferibilmente sportive. Altre 
richieste: un tavolo allungabile, un trio (carrozzina, pas-
seggino ed ovetto) in buono stato, un passeggino chiudibi-
le ad ombrello, giochi per neonati. Biciclette da donna e da 
bambino/a. E' necessario abbigliamento estivo in genere, 
soprattutto pantaloni da uomo in particolare jeans. Stanno 
per  nascere bambini in famiglie assist i-
te: occorrono corredini estivi da neonato soprattutto ma-
schi. Lenzuola matrimoniali, federe, asciugamani, tovaglie 
di tutte le misure anche di plastica in buono stato, un tavo-
lino per computer, due sedie impagliate da cucina, un cel-
lulare semplice con carica batteria, un trolley grande. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CENTRO AGRO ALIMENTARE di BOLOGNA (CAAB) e il 
progetto Carrello Amico. 
 
 

CAMBIAMENTO di ORARIO e  
RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE ora avviene il 
mercoledì mattina dalle 12,00 alle 13,00, presso l'ora-
torio di Osteria Grande. 
 

FESTA della FAMIGLIA 
Si anticipa che in occasione della Festa della Fami-

glia domenica 29 maggio sarà allestito un grande 
mercatino dell'usato (vestiti, oggettistica, biancheria, 

giochi, etc). 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Questa è la terza domenica del mese…  
grazie per le donazioni che riceveremo! 

 

Moussa e Abass sono felici di partecipare a questo 
progetto e ringraziano la comunità per la bella gior-
nata trascorsa insieme domenica scorsa. In questi 
giorni hanno lavorato al gazebo che c’è sul piazzale 
della Chiesa, fatto altri lavoretti e continuato ad 
andare a scuola e a studiare con le loro maestre. 
Ricordiamo sempre che l’obiettivo di questo proget-
to è l’ accoglienza e l’integrazione  di questi ra-
gazzi nella nostra comunità, e possiamo conseguirlo 
solo collaborando tra noi e mettendo a disposizione i 
nostri talenti! 
Invitiamoli a pranzo o a cena almeno una volta e 
impareremo qualcosa di nuovo! 
A differenza dei nostri giovani supportati dalle loro 
famiglie, questi ragazzi hanno fatto un viaggio paga-
to a caro prezzo)  che nessuno di noi può lontana-
mente immaginare e non sappiamo chi e cosa hanno 
lasciato nei loro Paesi. Hanno bisogno di un lavoro, 
per la loro dignità di uomini. 
Moussa e Abass sono in regola con i documenti e 
nel frattempo che si concretizzi un tirocinio,  avreb-
bero piacere di fare qualche lavoretto (giardino, 
raccolta frutta, imbianchino, muratore etc.).  
Chiediamo intanto alle aziende locali di pensare a 
Moussa e Abass per poterli inserire presso di loro 
con un tirocinio formativo, per poter imparare un 
vero lavoro e rendersi autonomi in un futuro non 
troppo lontano. All’azienda si chiede il lavoro di for-
mazione, che è la parte forse più onerosa per il tem-
po che serve a formare una persona, mentre per la 
parte economica gli oneri sono quasi integralmente 
coperti dal progetto.  
 

Per qualsiasi tipo di disponibilità contattare don Ar-
naldo (tel. 3395766712), oppure  don Lorenzo 
(3402559953) oppure sangiorgiodiosteria@libero.it, 
oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 
 

E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 

GRAZIE! 
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 Papa Francesco, come sempre, 
è stato molto chiaro. Questa volta, 

semmai, anche più di altre. Perché 
si rivolgeva a una platea di re, am-

basciatori, leader politici ed econo-
mici. Fra gli altri: Schulz, Tusk, Jun-
cker, Merkel, Renzi, il re di Spagna 

Felipe VI. E Draghi. Tutti presenti, 
alcuni giorni fa, alla consegna del 

Premio internazionale Carlo Magno 
al Santo Padre. «Per l’impegno a 

favore della pace, della comprensio-
ne e della misericordia in una socie-

tà europea di valori ». 
Nell’occasione, però, il Papa ha 

rammentato quanto l’Europa, oggi, 
sia in difficoltà nell’affermare i valori 
a cui si ispiravano i padri fondatori. 

Tanto più, nell’affrontare il futuro. 
Perché l’Europa, oggi è una «nonna, 

vecchia e sterile». Senza più ricordi. 
Ieri, non per caso, Francesco ha 

ricevuto in udienza gli uomini e le 
donne del Cuamm. L’associazione 

dei Medici con l’Africa, che ha sede 
a Padova. Animata per oltre cin-

quant’anni da don Luigi Mazzucato. 
Un viandante generoso, che ci ha 
lasciati circa sei mesi fa.  

Il Cuamm è divenuto un crocevia 
della solidarietà fra l’Italia e l’Africa. 

Dove ha inviato oltre 1000 medici 
volontari, negli ospedali dell’area 

subsahariana. Fra le più colpite da 
malattia, miseria, povertà. Le origini 

principali delle grandi ondate migra-
torie che, da tempo, si dirigono in 

Europa. Attraversano il Mediterrane-
o, spinte dalla disperazione. Sfrutta-

te da mercanti di dolore. Migliaia e 
migliaia di “persone” — perché di tali 
si tratta, anche se si tende a dimen-

ticarlo — che, dopo lo sbarco, se ci 
riescono, proseguono nel loro esodo 

difficile e talora penoso.  
Partono dall’Italia, dalla Grecia. 

Dalla Turchia, dai Balcani. Dalla 
Spagna (di cui si parla meno). E si 

dirigono a Nord. Verso i Paesi dove 
lo sviluppo e il sistema del welfare 

offrono maggiori prospettive. E dove 
li hanno preceduti altre persone, 
della loro rete familiare, del loro Pa-

ese. Insieme ai migranti, sono cre-
sciute le inquietudini. E i muri. Co-

munque: i controlli. Lungo i percorsi 
dell’esodo. Da Sud verso Nord. E fra 

un Paese e l’altro. L’Austria sta ac-

centuando la sorveglianza in diverse 

direzioni. Non solo sul Brennero, in 
questi giorni al centro di polemiche e 

di scontri. Ma anche ai confini con 
l’Ungheria, la Slovenia — e, implici-

tamente, la Croazia e la Serbia. Un 
esempio seguito, in parte anticipato, 

dall’Ungheria.  
Ma le “frontiere” stanno diventan-

do “barriere” anche altrove. In Mace-

donia, in Bulgaria. Inoltre, al confine 
tra  Paesi che hanno tradizioni civili 

e democratiche solide. Nel Centro-
Nord dell’Europa. Fra Gran Breta-

gna e Francia, a Calais. E, nei mo-
menti di grande flusso, anche tra 

Francia e Italia. Mentre la Danimar-
ca e i Paesi scandinavi difendono il 

loro welfare. Dagli “altri” che vorreb-
bero accedervi. Il risultato di questo 
gioco di movimenti e chiusure è il 

risorgere delle frontiere. Meglio: del-
le “barriere”. Perché le frontiere ser-

vono. Definiscono confini in base a 
cui confrontarsi e dialogare. Ma 

quando diventano blocchi, luoghi di 
controllo e sorveglianza, allora, di-

ventano ostacoli all’integrazione. 
Non solo degli “altri”. Anzitutto, “fra 

noi”. Perché frenano l’integrazione e 
la costruzione europea. 

D’altronde, i muri e le frontiere, 
oggi, hanno un significato eminente-
mente simbolico. Vengono utilizzati 

a fini perlopiù politici. Servono, cioè, 
ad assecondare le paure e ad ali-

mentare i populismi. Popoli alla ri-
cerca di nemici. Figurarsi se — co-

me ha osservato Lucio Caracciolo 
— la frontiera del Brennero potrebbe 

scoraggiare il passaggio dei migranti 
che intendono attraversare l’Austria 

(per andare altrove, peraltro).  
Tuttavia, in Europa, cresce do-

vunque la domanda di sorvegliare i 

confini. Basta vedere i dati del son-
daggio di Pragma (febbraio 2016) 

per l’Osservatorio Europeo sulla Si-
curezza, curato da Demos per la 

Fondazione Unipolis. Nei Paesi eu-

ropei dov’è stata condotta l’indagine, 
coloro che “insistono” a rivendicare 
frontiere aperte, in Europa, costitui-

scono una minoranza limitata. Talo-
ra, molto limitata. Mentre la maggio-

ranza dei cittadini vorrebbe reintro-
durre i controlli. Sempre. Non in cir-

costanze particolari. In Italia lo so-
stiene oltre metà delle persone 

(intervistate). La domanda di chiusu-
ra, peraltro, risulta più elevata fra le 

persone anziane. Dovunque.  
Parallelamente, la fiducia nell’Ue 

è più alta presso i più giovani. In 
Italia, il sentimento verso gli “altri”, 
gli immigrati che giungono da lonta-

no, si traduce in paura. Fra tutti, ad 
esclusione dei più giovani (indagine 

Demos, aprile 2016). E produce di-
stacco, sfiducia nelle istituzioni, ri-

chiesta di nuove e maggiori divisioni. 
Forse perché siamo il Paese più 

vecchio d’Europa. Insieme alla Ger-
mania. Che, tuttavia, per questo, 

mostra un atteggiamento verso gli 
immigrati ben diverso. Ispirato, cioè, 
all’apertura “selettiva”. A favore di 

componenti demografiche (giovani) 
e “professionali” particolarmente utili 

al mercato del lavoro.  
In Italia, invece, di recente si as-

siste a un declino demografico in-
quietante. Nel 2015, ad esempio, la 

popolazione è calata di circa 100 
mila persone. Come non avveniva 

dal 1917-18. Cioè, dalla Grande 
Guerra. Perché in Italia fanno meno 
figli perfino gli immigrati (come spie-

ga l’Istat). Mentre i giovani sono una 
“razza” in declino. E quando posso-

no se ne vanno. A studiare, lavorare 
e, infine, a vivere: altrove. Nel 2013, 

infatti, dal nostro Paese sono partiti 
quasi 95mila italiani (più degli stra-

nieri arrivati nello stesso periodo). 
Soprattutto giovani in possesso di 

titolo di studio elevato. 
Così, diventiamo sempre più vec-

chi, sempre più soli. Sempre più im-
pauriti. E vorremmo chiuderci in ca-
sa. Alzare muri e confini dovunque. 

Intorno a noi. Metafora dell’Europa 
delineata da Papa Francesco. Ma 

ridursi a una terra attraversata da 
frontiere e da muri non coincide con 

il sogno di Altiero Spinelli, Robert 
Schuman e Jean Monnet. Evoca, 

semmai, un incubo. Noi italiani, noi 
europei: chiusi in casa, in attesa del-

l’invasione, fra anziani in mezzo ad 
altri anziani, monitorati da sistemi di 
allarme sofisticati, sorvegliati da cani 

mostruosi, osservati da telecamere 
a ogni passo e a ogni movimento. 

Ma come possiamo illuderci di esse-
re felici? 

Ilvo Diamanti 

BATTESIMI  
Oggi,  , riceveranno il S. Battesimo i piccoli: 

 

AMADORI GIULIA (GALLO BOLOGNESE) 
RICCARDO MAURIZI (VARIGNANA) 

GABRIELE e GIACOMO COCCHI (O. G.) 

MESE di MAGGIO 
a Osteria Grande 

 

Ogni se ra  pre gh ie ra  d el  S.  Rosa rio 
• alle or e 19.3 0 in Chiesa 
• alle or e 20.00 pr esso Mer ighi ( fiori) 
• alle or e 20.30 pr esso Cava-Lasi  V . Br occol i 5  

ROSARIO ITINERANTE 

Dal 2 maggio, ogni mattina (esclusi sabato e dome-

nica) al le ore 9,00, partendo dal la chiesa, si reciterà 

il S. Rosario percorrendo il circuito di via Pilastrino 

fino al l'edicola mariana del la Castaldina. 

FORMAZIONE dei CATECHISTI   
Lunedì 16 maggio dalle ore 21 alle 22.30:  

incontro mensile di formazione.  
Ricordarsi di portare la Bibbia!! 

 L’Europa si chiude  
cresce la voglia di confini  
solo i giovani dicono no 
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Sono aperte le iscrizioni a  
ESTATE RAGAZZI 2016.  

Ritirare i moduli alla porta  

della Chiesa e dell’Oratorio. 

CATECHISMO INFRASETTIMANALE  
I bambini di 3ª elementare avranno un incon-
tro di catechesi giovedì 19 maggio dalle ore 
17.00 alle ore 18.00, in chiesa. 
 

PRIMA COMUNIONE 
 

 Sabato 21: breve ritiro  
dalle ore 10.00 alle 12.00. 
Confessioni e prova della 
Prima Comunione. h.15 - 17 
 

Domenica 22: Messa di Pri-
ma Comunione.  ore 10.30 


