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Aprile 1999 

E' RISORTO ! ALLELUJA !  

FACCIAMO FESTA! 

A Roma la celebrazione annuale della Pasqua (così dagli scritti di Tertulliano e Ippolita) cominciava 
con il digiuno del venerdì di parasceve si protraeva per tutto il sabato, fino alla ce lebrazione 
dell'Eucarestia nella veglia notturna della Domenica. 
«Nessuno a Pasqua mangi alcunché prima che sia fatta l'oblazione ... solo ai malati o per casi ec-
cezionali si concede, che digiuneranno solo il sabato contentandosi di pane e acqua».  
Accanto al digiuno, altri segni esprimono la tristezza e il lutto della Chiesa " per la scomparsa dello 
Sposo " come: l'omissione del Bacio di Pace, la genuflessione e altri gesti penitenziali.  
Se ti interroga un giudeo o un pagano quale è il motivo del tuo digiuno, non rispondere che è a 
causa della Pasqua e neppure a causa della croce, ma piuttosto per i nostri peccati. 
La Pasqua, infatti, non è occasione di digiuno o di lutto, ma di gioia e di allegria (S. Giovanni Da-
masceno) 
"Cristo è colui che ci ha fatto passare: dalla schiavitù alla libertà; dalle tenebre alla luce; dalla morte 
alla vita; dalla tirannia al regno eterno". 
L'Eucarestia - celebrata sul far del mattino - segnava la fine del digiuno e l'entrata nel tempo pa-
squale, tempo di gioia tersa e assoluta, contrassegnata dalla ripresa del " bacio di pace " tra i fratel-
li, dal divieto della genuflessione e di ogni altro segno di penitenza. La gioia pasquale dura fino a 
Pentecoste, è il « Laetissimum spatium » in cui si vive la presenza gioiosa del Risorto in mezzo ai 
discepoli e l'avvento dello Spirito Santo. «Perciò banchettiamo» così si esprime Origene - ripren-
dendo dalle lettere di S. Paolo - cioè " Celebriamo l'Eucarestia " vera Pasqua. 
Cristo è la nostra Pasqua 

E un cristiano inserito nella vita della Chiesa attraverso il Battesimo nell'itinerario ascetico verso la 
Santità passa definitivamente dalla schiavitù del suo Egitto vincendo gli egiziani (i suoi peccati) e 
entra definitivamente con il "suo" meraviglioso "Esodo" nella Terra degli Eletti.  

AUGURI 

(sintesi da R. Cantalamessa)  

 

CALENDARIO  DI  APRILE   1999 
1 GIOVEDI    SANTO 

ORE    8.30 LODI 

 ore      9.30 in cattedrale –consacrazione dei Santi Olii 

 ORE   18.30 MESSA IN  << COENA  DOMINI >> 

             ADORAZIONE FINO ALLE ORE  23 

2 VENERDI  SANTO 
DIGIUNO   E  ASTINENZA 

        ORE   8.30  LODI 

        ORE   15   VIA CRUCIS 

        ORE   18.30  LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESU’ 

3     SABATO   SANTO 



       CELEBRAZIONE  DELLA  RESURREZIONE    ORE  22 

3 DOMENICA  DI  PASQUA 
ORARIO CELEBRAZIONI :  7.30  -  9   - 10  -  11.30 -  18.30 

4 LUNEDI  DI PASQUA 
Orario  Celebrazioni :  7.30  -  9  -  10   -  18.30 

 

Mese di Aprile 
6     martedì ore 18  Soci Az. Catt. 

7     mercoledì      non c’è catechismo elementari 

                            ore 18  GENITORI CRESIMANDI 

  ore 20.30  ora di preghiera 

8     giovedì ore 18  GENITORI COMUNICANDI 

9     venerdì          ore    veglia scout 

11 DOMENICA  4  PASSI  DI  PRIMAVERA 

12 lunedì          ore 9.30  Catechesi biblica 

              ore 21     Catechesi  adulti 

13   martedì ore 18 S. Vincenzo         

   ore 21 riunione per le festa patronale 

14   mercoledì ore 20.30 ora di preghiera 

15   giovedì ore 18   gruppo missionario amici F.M. 

16   venerdì ore 20.15 catechesi giovani 

17   sabato           ore 9   ritiro prima Comunione        

                            ore 15 ritiro Genitori prima Comunione 

19   lunedì ore 9.30  Catechesi biblica 

                            ore 21      Catechesi adulti 

20  martedì ore 18 Lettori e Min. Straord.   

                             ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

21  mercoledì       ore 20.30 ora di preghiera 

22  giovedì ore  18  GENITORI CONFESSIONI 

23  venerdì          ore 20.15  Catechesi giovani 

25 DOMENICA ore 10 PRIME COMUNIONI 

26 lunedì ore  9.30  Catechesi biblica      

ore 21     Catechesi Adulti 

27  martedì    ore  18  S. Vincenzo 

28  mercoledì ore  20.30  ora di preghiera 

30  venerdì ore  15  Ritiro Cresime   

                            ore  20.15  catechesi  giovani 

1 MAGGIO  SABATO  ORE  10  CRESIME 

 

 

      

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

 
Domenica 28 Febbraio e Domenica 21 marzo ’99 a tutte le Messe è stato diffuso il seguente messaggio : 

 A nome del Parroco e del Consiglio Pastorale uscente, annuncio che Domenica 9 Maggio si terranno 

le Elezioni per la nomina dei 15 membri elettivi che parteciperanno insieme ad altrettanti membri nominati dai 

gruppi della parrocchia all’attività del nuovo Consiglio Pastorale . 

Esso è a servizio della comunità e, in spirito di collaborazione , porta a conoscenza dei sacerdoti i desideri dei 

fedeli ed esprime pareri sulle iniziative pastorali della Parrocchia . 

Per questo , si invitano i fedeli che desiderano CANDIDARSI , a comunicarlo al parroco , entro Domenica 25 

Aprile . 

 Le elezioni si svolgeranno secondo le norme del Regolamento che sarà che sarà esposto alle porte del-

la Chiesa e pubblicato nel Bollettino Parrocchiale. 

 I sacerdoti e i membri del Consiglio  uscente invitano calorosamente tutti i fedeli ad aderire a questa 

iniziativa 

Sia presentandosi come candidati 

E partecipando alle votazioni. 
 E’ un modo per contribuire alla crescita cristiana della Comunità di S. Maria Ausiliatrice . 

                                                      



( Nel Bollettino Parrocchiale di Luglio 1993 fu pubblicato per la prima volta , si ritrascrive per una migliore co-

noscenza per tutti i parrocchiani ).  

 

STATUTO  DEL  CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE   ( C.P.P. ) 
 

ART. 1 COSTITUZIONE E NATURA 

E’ costituito nella Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice Diocesi di Verona il Consiglio Pastorale Parrocchiale ( 

C.C.P.) a carattere consultivo a norma del Codice di Diritto Canonico canone 536. 

Il C. P.P. rappresenta la Comunità Parrocchiale , e vuol essere segno di comunione e strumento di crescita alla 

luce della fede , speranza e carità . 

Il C. P.P. è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l’esperienza di fede e di comunione ecclesiale nella 

reciprocità dei carismi e dei ministeri , nella collaborazione e nel servizio . 

ART. 2 FINALITA’ 

Il C. P.P. promuove , sostiene , coordina e verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia , al fine di suscitare 

la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della Chiesa : evangelizzare , santifi-

care e servire l’uomo nella carità . 

ART. 3 MEMBRI 

Il C. P.P. è formato da membri di diritto, membri eletti dalla Comunità parrocchiale membri cooptati e membri 

nominati dal parroco.  

=Membri di diritto : il parroco , i sacerdoti collaboratori , i diaconi , i rappresentanti delle Comunità Religiose  

maschili e femminili presenti in parrocchia , il presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica. 

=Membri eletti dalla Comunità: persone che abbiano almeno 18 anni e che siano impegnate nella vita cristiana 

ed ecclesiale . 

= Membri cooptati: I rappresentanti delle Associazioni, gruppi , movimenti ecclesiali ed altre realtà presenti in 

parrocchia , un membro del Consiglio Pastorale per gli affari economici (C.P.A.E.). 

=Membri nominati : Persone che il Parroco ritiene rappresentative e utili per il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

o anche su proposta del Consiglio Pastorale Parrocchiale . 

ART. 4 DURATA 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica tre anni . 

Tutti i membri possono essere nominati per un massimo di due mandati , con la possibilità di deroghe approvate 

dal Parroco . 

ART. 5 ORGANI 

Sono organi del C. P. P. 

 L’Assemblea dei membri 

 Il Comitato esecutivo ( Parroco o sostituto , un consigliere , un segretario ). 

 Le eventuali commissioni. 

ART. 6 ASSEMBLEA 

L’Assemblea del C. P. P. si prende cura di tutta la pastorale parrocchiale , cioè di tutto ciò che concerne la vita e 

l’attività della Comunità . 

In particolare sarà suo compito tracciare un piano organico della vita della Comunità all’inizio dell’anno pasto-

rale . 

ART. 7 COMITATO ESECUTIVO 

E’ formato dal Parroco-Presidente ( o sostituto ) un consigliere a dal segretario . 

ART. 8 PARROCO 

Il Parroco presiede alla Comunità Parrocchiale nella carità a nome del Vescovo e in comunione col presbiterio 

diocesano . 

ART. 9 COMMISSIONI 

Le commissioni si formano tra i membri del C. P.P. quando si ravvisa la necessità di approfondire tematiche 

particolari o di seguire settori particolari della vita parrocchiale . 

Le Commissioni hanno normalmente un carattere occasionale . 

Se è necessario le commissioni possono invitare persone esterne per incontri particolari . 

ART. 10 CONVOCAZIONI 

Il C. P.P. viene convocato dal Presidente una volta al mese . 

Nelle convocazioni sarà precisato l’ordine del giorno della riunione . 

ART. 11 ASSOCIAZIONI-GRUPPI 

Per raggiungere i suoi scopi , il C. P.P. non assume in proprio le attività pastorali  e formative ma si avvale delle 

realtà operanti in parrocchia . 

ART. 12 PRESENZE 

I membri del C. P.P. si faranno dovere di essere presenti a tutti gli incontri . 

In caso di impedimento dovranno avvertire il Parroco o il Segretario per giustificare l’assenza . 

L’assenza immotivata a tre incontri consecutivi fa decadere l’interessato dall’incarico . 



ART. 13 SOSTITUZIONI 

Uno o più membri dimissionari o decaduti , vengono sostituiti dal Parroco, sentito il parere del C. P.P. 

Un membro eletto , dimissionario o decaduto , viene sostituito dal primo dei non eletti . 

ART. 14 CESSAZIONE 

In caso di cambiamento del Parroco , il C. P.P. rimette la sua disponibilità nelle mani del nuovo Parroco che de-

ciderà autonomamente . 

ART. 15 DOCUMENTAZIONE 

Di ogni riunione viene redatto il verbale , firmato dal Parroco e dal Segretario . 

Esso sarà letto all’inizio della successiva riunione . 

I verbali saranno raccolti in apposito registro e conservati nell’archivio parrocchiale . 

E’ bene informare la Comunità Parrocchiale dei lavori e orientamenti del C. P.P. 

ART. 16 COORDINAMENTO VICARIALE 

Due membri del C. P.P. ed eventualmente il Parroco o un suo sostituto parteciperanno alle riunioni del Consi-

glio Pastorale Vicariale . 

                -----                      -----                       ----- 

Annotazione:  Su proposta del Consiglio Pastorale è stato deliberato che dall’ Art 3 “ Membri di Diritto “ 

          Sia cancellato il “Presidente di Azione Cattolica “ e sia inserito “ un membro della Az. Catt “ 

                       Da inserirsi tra le associazioni .    

                 ===                   ===                         === 

 

REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE . ( C. P.P. ) 

1 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ( C. P.P.)  è composto da trenta consiglieri , maschi e femmine tutti 

maggiorenni . 

2 Una parte ( 15 ) è eletta dai rappresentati dei gruppi operanti in parrocchia ed i rimanenti ( 15 ) eletti tra 

i parrocchiani .  

5        In preparazione alle elezioni sarà necessario provvedere alla massima divulgazione utilizzando gli av-

visi 

domenicali  alle Sante Messe , il Bollettino Parrocchiale , le riunioni delle varie attività  e le bacheche .      

4 Prima delle elezioni comunitarie ogni Gruppo Parrocchiale elegge il proprio rappresentante titolare .                                                

5 L’elenco degli eletti viene pubblicato sul Bollettino Parrocchiale ed affisso nelle bacheche . Questi con-

siglieri non sono più eleggibili dalla Comunità .  

6 Per l’elezione degli altri consiglieri , tutti i parrocchiani interessati , manifestano la propria disponibilità  

al parroco che compilerà la lista dei candidati proposti per la votazione .  

7 La lista dei candidati sarà affissa con largo anticipo nelle bacheche e pubblicate anche nel Bollettino 

Parrocchiale .  

8 Scelta la Domenica in cui si svolgerà la votazione , nei locali parrocchiali si insedierà il “seggio” , 

composto da 

un presidente e due collaboratori non eleggibili , che provvederà anche alle operazioni di spoglio e proclama-

zione pubblica degli eletti . 

Questi saranno ampiamente resi noti alla Comunità col Bollettino Parrocchiale e le bacheche . 

9 Alcune copie delle liste saranno esposte nel seggio insieme con quella dei consiglieri eletti dai gruppi .  

10 Tutti i parrocchiani maggiorenni hanno diritto al voto .      

Col proprio voto ogni elettore può indicare tre preferenze scelte dalla lista . 

11 Ad ogni elettore parrocchiano , verrà consegnata una scheda  con tre righe su cui apporre i nomi scelti 

fra 

quelli della lista . 

12 Risulteranno eletti i primi quindici ( 15 ) parrocchiani che hanno ottenuto  il maggior numero di prefe-

renze .                                                                                                              

In caso di parità , per l’ultimo consigliere eleggibile , si procederà ad un sorteggio. 

13        Le schede porteranno il timbro rotondo della parrocchia e siglate dal presidente del seggio . 

14        Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà non oltre i trenta giorni delle elezioni . 

 

 

MEMBRI   DEL   CONSIGLIO   PASTORALE   PARROCCHIALE 

 ELETTI   DALLE    ASSOCIAZIONI    E   GRUPPI   
1 Azione Cattolica      Rocca Giulio 

2 Catechisti       Rodella Prati Fiorenza 

3 Cantoria       Brussolo Regina 

4 S. Marta        Stevanoni Tezza Giannina 

5 S. Vincenzo        Grubissich Nicolò .  Righetti Steno 

6 Volont. Infermieristico     Bighelli Adriana 



7 Terza età         Zanoni Stocco Carmen 

8 Ministranti         Guerreschi Marco 

9 Gruppi Preghiera        Biondi Adami Rita 

10 Gruppo Missionario        Liera Giovanni 

11 Lettori         Russo Scardova Emanuela 

12 Caritas         Novara Giovanni 

13 Scout                      Bellomi Matteo 

14 Cadore         Stocco Franco 

15 AVIS         Beltrami Mario 

16 Gruppo Famiglie        Fornasini Fabio, Perusi Marta 

 

 

STORIA  DEI  GIUBILEI :   

 

ANNI  SANTI  NELL’ETA’  MODERNA  - 1925  -  1933 
 

La prima guerra mondiale pose una drastica fine ai pellegrinaggi : tuttavia , al suo termine la Chiesa Cattolica si 

ritrovò più giovane e più forte che prima : era riuscita a portare dalla sua parte gioventù e intellettuali . 

Il professor Romano Guardini ne fu in Germania maestro e guida . 

In molti paesi sorsero i movimenti – giovanile , liturgico ed ecumenico . 

Anche in Italia i cattolici divennero attivi per mezzo dell ’ Azione Cattolica  e la fondazione del Partito Popolare 

Italiano . La riappacificazione tra Stato e Chiesa in Italia era ormai scontata  e in questo clima rinnovato anche 

l’Anno Santo 1925 poteva venir celebrato con un nuovo sentimento di gioia . 

PIO XI° Ratti  (1923 – 1939 ) poté constatare con soddisfazione che per l’Anno Santo furono presenti tutti i pa-

esi e tutti i continenti , salvo la Russia , per la cui conversione fondò il Collegio russo , il RUSSICUM . 

Per la prima volta si poté fare una completa statistica sull’Anno Santo : giunsero complessivamente 582.234 

pellegrini. Il programma dell’Anno Santo si poteva riassumere nella massima : PAX CHRISTI IN REGNO 

CHRISTI . Perciò il Papa alla fine dell’Anno Santo introdusse la festività di CRISTO RE , annunciando il do-

minio di Cristo su tutti gli uomini . 

In quest’anno vennero proclamati Santi , Teresa del Bambin Gesù , Pietro Canisio , il sacerdote Giovanni Maria 

Vianney curato d’Ars e Giovanni Eudes , mentre fu beatificata Bernadette Soubirous di Lourdes , tanto per fare i 

nomi più noti . 

PIO XI° divenne anche un grande promotore delle MISSIONI nei paesi non cristiani . 

A questo scopo fece allestire in Vaticano una grande mostra sulle missioni , dando così l’inizio all’uso di orga-

nizzare mostre per gli Anni Santi in modo da farvi combaciare anche un movente culturale ed educativo . 

Vennero introdotte le Udienze generali settimanali , e il Papa riprese ad impartire dalla loggia delle benedizioni 

quella dell’ URBI ET ORBI . 

PIO XI° è l’unico Papa ad aver aperto due volte la PORTA SANTA . 

Nel 1929 vi fu la grande “ riconciliazione “ fra papa e re , con la stipulazione dei Patti Lateranensi  e del Con-

cordato , laddove ognuna delle parti pareva esserne uscita vincitrice . 

Il papa rinunciava ufficialmente agli Stati Pontifici e in cambio ottenne il piccolo Stato della Città del Vaticano 

intorno a S. Pietro come Stato Sovrano , oltre alle Basiliche Patriarcali , le catacombe , gli istituti e le Università 

Pontificie a Roma e una residenza estiva a Castelgandolfo . 

La felice soluzione della “ questione romana “ era avvenimento che doveva essere festeggiato , e il miglior mo-

do per farlo era appunto quello del Giubileo . 

Il papa trovò l’occasione di carattere religioso di celebrare nel 1933 l’anno di Morte di Cristo. 

Anche se è impossibile stabilire con sicurezza l’anno della morte di Gesù , nulla vieta di celebrarne la memoria. 

Fu così che PIO XI° proclamò un ANNO SANTO straordinario , dalla Domenica di Passione , il 2 aprile 1933 , 

fino alla Domenica di Pasqua , il due aprile 1934 . 

Nel discorso augurale per la bolla QUOD  NUPER , Pio XI° chiariva che si trattava  “ di un ordinario tra gli 

straordinari , e di uno straordinario fra gli Anni Santi ordinari “. 

Le celebrazioni si svolsero con grande sfarzo e sfoggio di mezzi , mentre anche la radio poteva trasmettere per 

la prima volta l’apertura della Porta Santa da S. Pietro . 

L’inventore della radio , Guglielmo Marconi , aveva allestito personalmente la stazione della Radio Vaticana nel 

1931. 

Inoltre , per la prima volta dal 1870 il papa poté visitare in solenne processione le altre tre Basiliche della Città . 

Purtroppo questo Anno Santo “ straordinario “ fu anche l’anno straordinario della “ MACHTERGREIFUNG “ ( 

presa del potere ) di Hitler ; e fu l’inizio della fine della pace .                 

                                                                                            ( continua ) 

 

 



DOMENICA  25  APRILE  ORE  10  PRIMA  COMUNIONE 
1. Afrakoma Jessica 

2. Argenti Silvia 

3. Avesani Lorenzo 

4. Babudri Francesca 

5. Begalli Benedetta 

6. Begalli Edoardo 

7. Berteotti Martina 

8. Bianchi Davide 

9. Biasi Andrea 

10. Bonomini Giulia 

11. Borsaro Edoardo 

12. Bregonzio Simone 

13. Brunelli Margherita 

14. Buso Martina 

15. Cabianca Lorenzo 

16. Carton Flavia 

17. Ciccarelli Elena 

18. Cocozza Valentina 

19. Dal Cero Gaia 

20. Davoli Ruben 

21. De Carli Micaela 

22. Destro Michaela 

23. Erlati Roberto 

24. Farinazzo Francesco 

25. Forlati Silvia 

26. Gianelli Alberto 

27. Giulianelli Giulia 

28. Guttaiano Riccardo 

29. Lavagnoli Tommaso 

30. Lavarini Davide 

31. Lorenzoni Anna 

32. Marsico Antonio Maria 

33. Mascoli Lucia 

34. Mazzo Martina 

35. Mazzola Francesca 

36. Merlo Giorgia 

37. Mura Silvia 

38. Mutti Francesca 

39. Olivieri Giulio 

40. Perosino Gianluca 

41. Perusi Matteo 

42. Scatolini Emanuel 

43. Spotti Alessia 

44. Tommasi Fabio 

45. Tosi Anna 

46. Valbusa Luca 

47. Vantini Enrico 

48. Venturelli Silvia 

49. Veronese Marco 

50. Vivaldi Filippo 

51. Zanardelli Arianna 

52. Zanelli Sara 

53. Zini  Francesca 

54   Zorzi Benedetta 

 
                                

 

BENEDIZIONE  DELLE  FAMIGLIE   ANNO  1999  ORE  17 
APRILE   

              7    mercoledì Mameli 164- 160 E      

 8    giovedì Mameli  160 d  -160 – 75 

 12   lunedì Pieve di Cadore   3-5 

 13   martedì Pieve di Cadore   7-9-11-13 

 14   mercoledì Pieve di Cadore   4-6-10-12 

 15   giovedì Pieve di Cadore  16-18-20-22 

 19   lunedì Belli   1-3-13  

 20   martedì Belli   2-4 

 21   mercoledì  Belli   6-10 

 22   giovedì Locchi   3-17    

 26   lunedì Locchi   19-21-23 

 27   martedì Locchi   25-27-29 

 28   mercoledì  Locchi   31-33-37 

 29   giovedì Osoppo   2-4-8 

MAGGIO 

 3    lunedì Osoppo   6 

 4    martedì Osoppo   3-7 

 5    mercoledì Osoppo   5 

 6    giovedì Prati   3  A-B-C 

 10  lunedì Prati   3  D-E-F 

 11  martedì Prati   5-7-9-11 

 12  mercoledì Prati   13-15-17 

 13  giovedì Prati   19-21-23 

 17  lunedì Prati   25-27-18 

 18  martedì Prati   16-14 

 19  mercoledì Prati   8-6-4 

 20  giovedì Prati   2 



RELAZIONE   ECONOMICA  MENSILE 
Celebrazioni 9.420.000 

Buste     815.000 

Vetrata     200.000 

Straordinarie 5.000.000 

 

 

ORARIO  SS.  MESSE 
VIGILIA     18.30 

FESTIVE 7.30 9 10 11.30 18.30 

FERIALI 7 8.30   17.30 

 

 

SONO  TORNATI  ALLA  CASA  DEL  PADRE 
De Giuli  Vittoria  ( 86 ) 

Caprara   Emma  ( 79 ) 

Bececco  Giorgio  ( 55 ) 

Ferrarese  Alma  ( 85 ) 

Remondi  Elvira  ( 94 ) 

Ferrante  Vittorina  ( 86 ) 

Furlani  Fabio  ( 59 ) 

Zeni  Matilde  ( 70 ) 

Abraha  Akberet  ( 49 ) 

De Conti  Bruno  ( 89 ) 

Berghi  Arturo  ( 73 ) 

 

 

UN’ ESPERIENZA  NUOVA 
MERCOLEDI  17  MARZO  NOTTE 

 Quest’anno in quaresima abbiamo pensato di fare qualcosa di nuovo , di forte , ecco allora la proposta : 

UNA NOTTE DI PREGHIERA ! 

Era la prima esperienza del genere , perciò abbiamo lanciato il messaggio un po’ timidamente . 

Ma Gesù , ancora una volta , ha saputo sorprenderci !  

Per tutta la notte c’è stato un continuo  “turnarsi “ di persone affinché Gesù non restasse mai solo . 

Bello è stato vedere anche qualche giovane che offriva un’ora di sonno a Gesù. 

Grande la disponibilità dei nostri sacerdoti , che , anche loro , hanno vegliato con noi . 

Un bellissimo esempio ci è venuto da una intera famiglia , che genitori e figli , alternandosi , hanno pregato tutta 

la notte . Sicuramente è stato un salto di qualità per la parrocchia , ma , soprattutto una crescita spirituale per 

ciascuno di noi . 

Ringraziamo il Signore per averci dato questa ispirazione . 

                                                                                   Una partecipante . 

 

SI  AVVICINA  MAGGIO   E  IL  24  E’ LA  FESTA PATRONALE ! 

Abbiamo bisogno di aiuto !!! 

Anzitutto  “ PERSONE “ di buona volontà per le varie iniziative 

Poi di materiale per la Pesca di Beneficenza e giochi vari . 

 


