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calendario parrocchiale 

Immagino la meravi-
glia dei primi geni-

tori che hanno potuto vedere 
tramite ecografia il profilo del-
la figlia o del figlio che avevano 
concepito; grazie allo sviluppo 
della tecnologia è uno stupore 
che in qualche modo si rinnova 
ad ogni gravidanza. Lo sguardo 
si indirizza subito sulla person-
cina che manifesta i suoi primi 
tra�. Anche le domande ri-
guardano tu�e lei: è una fem-
mina o un maschio? L’anato-
mia e la fisiologia del suo corpi-
cino è ben congegnata? Si in-
travvedono i lineamen� del 
volto? Al centro c’è lei, è ovvio 
e bello che sia così; il primo 
piano è suo, è giusto che la 
scena sia anzitu�o sua.

Tu�avia a chi si trova 
davan� al monitor dell’ecogra-
fo o abbia tra le mani le foto di 
quelle immagini non possono 
sfuggire i segni che rimandano 
al grembo in cui quella vita è 
custodita: il cordone ombelica-
le che indirizza ad altrove, il 
confine della placenta che ri-
manda a un corpo più grande... 
Non si vede certo il volto della 
madre, lo “zoom” non è su di 
lei; né tantomeno si tra�a del-
la foto dell’intero nucleo fami-

gliare comprensivo di padre ed 
eventuali sorelle o fratelli, sa-
ranno altri i momen� dedica� 
a ques� sca�. Eppure tu�o ciò 
è presente e a�vo nel consen-
�re la vita e lo sviluppo del 
nuovo arrivato sulla nostra ter-
ra.

Immaginiamo che lo 
sca�o dell’ecografia – pur 
mantenendo il suo centro sulla 
bimba o sul bimbo - si dila� 
progressivamente fino a com-
prendere tu�o il corpo della 
madre, tu�a la famiglia, la ci�à 
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Nella prossima estate vorremmo iniziare la secon-
da fase della ristru�urazione e messa a norma 
della zona del complesso parrocchiale lungo via 
Bandini, al piano terra. In par�colare abbiamo un 
sogno, ispirato alla des�nazione originaria dell’e-
dificio legata alla scuola e al lavoro, nell’idea di 
mons. Pietro Boraschi, che con tenacia riuscì a 
realizzare l’intero complesso. 
Vorremmo ricavare uno spazio che diven� la sede 

OPERAZIONE “RISTRUTTURAZIONE”: UN SOGNO PER L’ESTATE
di piccole esperienze lavora�ve, offrendo nuove 
opportunità a giovani desiderosi di me�ersi alla 
prova.
A questo scopo saranno des�nate le offerte 
straordinarie della Quaresima. Facciamo appello 
alla generosità della comunità parrocchiale:
Contribuiamo tu� alla realizzazione di questo 
sogno! E chi può cerchi di dare una grossa mano !

Il CAE parrocchiale

Ricorda� di firmare, nella tua di-
chiarazione dei reddi�, nell’appo-
sita casella per des�nare il 
5x1000 delle imposte al Circolo 
Anspi parrocchiale e di indicare il 

Codice Fiscale 92087420342

Sr Josefina Molero è una suora 
Orsolina arrivata dalle Filippine 
l'11 febbraio scorso.
Da poco quindi è entrata nella pic-
cola comunità delle Orsoline della 
nostra parrocchia.
È nata a Magsaysay, Misamis 
Oriental, della grande isola di Min-
danao, nel sud delle Filippine. Si 
sta inserendo nella nostra comu-
nità, ed è ora impegnata nell'ap-
prendimento della lingua italiana.

Realizza a ferri o a uncine�o un quadrato in 
maglia cm 50x50 del colore che vuoi, da la-
vorare con i ferri oppure all’uncine�o.
Consegna i quadra� al bar dell’Oratorio del 
Corpus Domini entro il 15 aprile.
Tu� i quadra� verranno uni� per realizzare 
coperte che insieme verranno esposte sul 
piazzale della chiesa domenica 5 maggio.
Ogni coperta, formata da 4 quadra�, sarà 
messa in vendita a un prezzo simbolico e il 
ricavato sarà u�lizzato per l’abba�mento 

delle barriere archite�oniche in alcuni pun� del nostro Oratorio.
Chi desiderasse partecipare, può ri�rare il necessario presso il bar 
dell’Oratorio. Per ulteriori info potete telefonarci: 347 8818918.
Non è necessario saper fare a maglia possiamo insegnarvi noi!

17 dom
"la Chioccia" (3°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia
formazione per adulti
ore 11:15 presso la chiesa di San Giovanni Battista

19 mar incontro di formazione per giovani ed adulti ore 21 sala gialla

22 ven gruppo ministri della Comunione ore 18 in canonica

24 dom "la Chioccia" (2°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia

31 dom gruppo giovani sposi e fidanzati "Tandem" ore 10:30
celebrazione eucaristica, pranzo ed incontro in oratorio

5 ven Un’Ora di Ascolto “Salmi Giorno e Notte” ore 21 in chiesa

6 sab
gruppo sposi seniores ore 18:30 presso famiglia Baldini

gruppo sposi "Il Mandorlo" ore 19:30 in sala gialla oratorio

7 dom "la Chioccia" (3°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia

9 mar
Consiglio Pastorale della Nuova Parrocchia
ore 21 in sala gialla

12 ven gruppo ministri della Comunione ore 18 in canonica

13 sab
gruppo sposi "Tobia" ore 19:15 celebrazione eucaristica
cena ed incontro in oratorio

14 dom
"la Chioccia" (2°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia

formazione per adulti
ore 11:15 presso la chiesa di San Giovanni Battista

in cui abita fino a raggiungere 
– raccolto in un solo “clic” -
l’intero pianeta di cui siamo 
abitan�. Dai satelli� è possibile 
oggi ricevere immagini di que-
sto �po che ci res�tuiscono 
l’immagine della terra esa�a-
mente come quella di un grem-
bo. Non occorrono tante spie-
gazioni per capire che la cura 
per la fragile vita di ogni figlia e 
figlio che viene al mondo com-
prende la cura del grande e 
delicato sistema-terra.

don Marco



Abbiamo chiesto il punto di vista di un sociologo sui 
nostri tempi.

1. Ci pensate? In ogni istante, su questo no-
stro miracoloso pianeta, lo�a per venire al mondo, 
e per rimanerci almeno per un po’, una miriade 
sconfinata di creature. Per mare, per terra. E sugli 
alberi, più vicino al cielo. Ba�eri, alghe microscopi-
che, inse�, su su fino a quelle più ingombran�, co-
me ippopotami, elefan� e umani. In ogni istante: 
non è incredibile? Solo una parte, poi, piu�osto 
rido�a, ce la fa. Perché non è mica facile venire al 
mondo. E sopra�u�o rimanerci, cercando pure di 
star meglio: nutrirsi, convivere, riprodursi, spostan-
dosi da un luogo a un altro, oppure, come le piante, 
affidando i loro conta� a fa�orini in perenne movi-
mento: ba�eri, inse�, uccelli, pesci.  Quelle che ce 
la fanno, ce la fanno perché vengono accolte. Da 
re� fi�e e perennemente a�ve di altre creature. 
Che c’erano da prima e ci saranno anche dopo. Re� 
animate da lo�e spesso molto dure, perché per 
stare al mondo occorre anche farsi posto. Ma ani-
mate anche, e anzi ancor prima, da legami, coope-
razioni, mutualismi e simbiosi. Dalla partecipazione 
corale alla ritessitura incessante di quelle stesse 
re� intera�ve. Che rimangono più vaste e longeve 
di ciascuna individualità, di ciascun gruppo, fami-
gliola o comunità. Una ver�ginosa danza intera�-
va, quasi impossibile da immaginare. Se non forse 
per via poe�ca. Come forse solo al Santo di Assisi 
riuscì di fare, o�o secoli fa.

2. Neanche per noi è stato semplice stare al 
mondo, naturalmente, dopo che ne siamo sta� mi-
racolosamente accol�, appena 200.000 anni fa, in 
una sperduta valle dell’Africa nera. Quando quella 
danza ver�ginosa durava da oltre 4 miliardi di anni. 
Abbiamo dovuto spostarci molto spesso, in cerca di 
luoghi migliori in cui vivere. Ma non solo per neces-
sità: noi eravamo anche la specie più inquieta e so-
gnatrice mai comparsa sul pianeta, ed eravamo 
mossi dal desiderio invincibile di un Altrove senza 
nome, né forma, né approdo. Sempre sull’orlo della 
delusione, del fallimento, del rancore. E ripartendo 
daccapo, in-cerca-di. Non lo vediamo forse ritorna-
re con chiarezza, questo desiderio di luce sempre 
nuova, nel riso, nel pianto e nei ges� di ogni nuovo 
nato?

I l viaggio ormai lontano nel tempo, gli a�mi suc-
cessivi: la terraferma, l’approdo, il centro di acco-

glienza. Un lungo percorso is�tuzionale di integra-
zione e infine il vero inizio, quello in cui i protagoni-
s� di queste storie si riaffermano veramente come 
bambini e bambine, donne e uomini: a�raverso la 
riscoperta di sé stessi, dei propri bisogni, interessi, 
passioni. I proge� Tandem e Àncora portano alla 
luce una tappa del percorso integra�vo poco cono-
sciuta, ma fondamentale. Tandem nasce 3 anni fa: in 
due appartamen� della ci�à prende il via un’espe-
rienza di co-abitazione interculturale tra studen� e 
lavoratori italiani e rifugia�, che decidono di condivi-
dere spazi, momen� e tempi di vita quo�diana, ogni 
giorno. Partecipano a questa missione dentro e fuori 
casa, facendosi portatori di un messaggio di convi-
venza e solidarietà nella comunità locale. Tra i requi-
si� per entrare a far parte del proge�o, avere un 
lavoro. Perché Tandem è anche un invito e un aiuto 
alla piena autonomia so�o tu� i pun� di vista, an-
che quello economico. Da due, gli appartamen� di-
ventano tre: un terzo proprietario lascia da parte la 
diffidenza e affi�a il proprio stabile a CIAC. In dodici 
abitano le tre case, qua�ro per ciascuna, e sono 
affianca� da un’equipe d’integrazione cos�tuita da 
operatori CIAC, associazioni (terzo se�ore) ed en� 
socioculturali. Dopo un anno, si cambia. Dal 2016, il 
calcolo è semplice: ad oggi sono diverse le persone 
che hanno completato il percorso, che piace e ha 

3. Tu�o questo non andrebbe dimen�cato, 
quando ci scappa arzigogolato, oggi, un po’ troppo 
da azzeccagarbugli, per esempio, sulla differenza 
tra migran� economici, clima�ci e umanitari. Oltre 
una certa soglia, data dall’esistenza di norme giuri-
diche (certamente anche opportune, sia chiaro!), 
questa dis�nzione rischia di farci perdere di vista, e 
anche diciamo pure di cuore, che ciascun essere 
umano è prima di tu�o, fin dalla nascita, una crea-
tura inquieta e sognatrice, in cerca di chissà quale 
mai Altrove. E non lo vediamo forse con chiarezza, 
se solo ci fermiamo un istante a incontrarli, a incro-
ciarli, negli occhi di tan� migran� che tentano a ri-
schio della vita di lasciare i loro luoghi più ama�?  

4. A ondate, in ques� 200.000 anni, abbiamo 
popolato ogni angolo del pianeta, con i nostri so-
gni. E con i nostri marchingegni. Anche il cielo è or-
mai pieno di aerei e disposi�vi orbitan� in perma-
nenza. E quasi senza accorgercene (o forse fingen-
do?), siamo entra� in guerra con il vecchio pianeta 
che appena 200.000 anni fa ci ha accolto. Una vera 
e propria guerra coloniale. Non c’è ormai angolo 
della Terra che non por� il segno della nostra occu-
pazione: tracce ele�romagne�che e nucleari, alte-
razione dei cicli del carbonio e dell’azoto… E le rea-
zioni di quelle vaste re� intrecciate che ci hanno 
accolto in tu�o questo tempo non sono meno po-
ten�, come risulta dal grado d’inquinamento e dal 
brusco cambiamento clima�co. Anche questa, co-
me tante altre, è una guerra suicida. Con la diffe-
renza, cruciale, che questa è di portata davvero
mondiale. 

successo. Per questo <<CIAC è alla ricerca di nuovi 
appartamen�>> so�olinea Elisabe�a Sommi, che 
alla scrivania del suo studio riavvolge il nastro di 
Tandem: proprio come in un film con un inizio, uno 
svolgimento e una fine. Che è in realtà un’occasione 
per un nuovo seguito e per far vedere al mondo 
quanto sia bello fare integrazione. Lo tes�monia an-
che il proge�o europeo Àncora, durato due anni e a 
carico del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integra-
zione 2014-2020), con la sperimentazione di percorsi 
di autonomia per i �tolari di asilo poli�co e protezio-
ne sussidiaria. Il racconto di Elisabe�a Sommi ruota 
a�orno a due figure cardine: una persona in uscita 
da SPRAR (proge�o di accoglienza, assistenza, inte-
grazione e tutela) e un tutor per l’integrazione terri-
toriale, che ha avuto il compito di promuovere il be-
nessere della persona e la riscoperta di quel “tempo 
posi�vo” che burocrazia, esigenze primarie, urgenze 
e circostanze avevano oscurato. Ben presto nella 
relazione tra beneficiario e operatore si è a�uato un 
ribaltamento dei ruoli, affinché fosse veramente il 
primo a proge�are il proprio presente e futuro. Ma 
senza il secondo, nulla sarebbe stato possibile. Per-
ché per raggiungere l’autonomia, che in un percorso 
d’integrazione in una nuova comunità è il vero tram-
polino di lancio, abbiamo tu� avuto in fondo biso-
gno di qualcuno: di un genitore o un parente, di un 
amico, di uno “straniero”.

Ma�a Sansone

CINQUE PENSIERI ECOLOGICI E MIGRANTI 

INTEGRAZIONE: “oltre” SPRAR, i progetti TANDEM e ÀNCORA 

5. Non parlava del resto proprio di queste 
cose, la Laudato si’, che ha solo poco più di tre anni 
e già rischiamo di tra�arla come un bel quadro a 
uncine�o della bisnonna, quando invitava alla con-
versione ecologica? Come se dicesse: solo se sapre-
mo spec-
chiarci 
nell’incre-
dibile veni-
re al mon-
do di ogni 
creatura, 
nella forza 
miracolosa 
di ogni 
neonato 
umano e in 
quella di 
ogni essere 

umano che tenta di resistere alle crudeltà di altri 
umani e della sorte, riconosceremo nel nostro stes-
so sguardo quel desiderio di luce sempre nuova che 
può rendere possibile, e non solo auspicabile, quel-
la necessaria conversione. 

Sergio Manghi

SEGUE 
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Qualche giorno fa mi è capi-
tato di ascoltare per radio 

una vecchia canzone di Cat Ste-
vens, Father and son. Le prime 
parole dicevano così: It's not 
�me to make a change, just re-
lax, take it easy, you’re s�ll 
young... Non è tempo per cam-
biare – dice nella canzone un 
papà al figlio – rilassa�, 
prenditela con calma, sei ancora 
giovane.
Oggi, se ci pensiamo, capita 
spesso che sia questo il tono del 
mondo adulto nei confron� dei 
giovani: aspe�ate, non è ancora 
il momento, non è ancora tempo 
per fare una scelta, per prender-
vi delle responsabilità. Alle cose 
importan� è meglio se ci pensia-
mo noi; voi siete ancora troppo 

giovani. Take it easy, appunto.
Da tempo l'adolescenza è solo 
un tempo d’a�esa in cui le deci-
sioni importan� sono sempre e 
solo a carico del mondo adulto, 
degli esper�. E questo tempo, 
peraltro, sta diventando un tem-
po sempre più lungo, più ingom-
brante. Non stupisce allora se 
mol� studiosi individuano come 
tra�o dis�n�vo delle nuove ge-
nerazioni una sorta di insicurez-
za cronica. Anche nel nostro par-
lare quo�diano, un trentenne è 
spesso solo “un ragazzo” e a 
ven�cinque anni si è troppo gio-
vani per vivere da soli o sposarsi 
(meglio godersi un altro po’ la 
vita).
Più rare, rarissime, sono le espe-
rienze che dicono a un giovane 

“provaci, ce la puoi fare”; “è una 
tua responsabilità”. Fra queste 
poche, credo, rientra il Gr.Est., 
durante il quale una comunità 
affida ai suoi giovani la costruzio-
ne e l’animazione di ogni a�vità 
della giornata. È una loro re-
sponsabilità. Certo non sempre 
facile da affrontare, ma non ci 
hanno mai deluso.
Rincuora, al termine della canzo-
ne, la risposta che il figlio dà a 
suo padre: Now there’s a way 
and I know that i have to 
go away. “Ora c’è una strada ed 
io so che devo andarmene, che 
devo seguirla”. Come dargli tor-
to? A sedici, diciasse�e, dicio�o 
anni la vita è cominciata e non 
c’è un minuto da perdere!

Filippo Binini

I NOSTRI GIOVANI 

È  cominciato a gennaio l'anno di servizio civile di Luca e Alfredo nel 
nostro oratorio.

Il nostro augurio è che quest'esperienza possa essere un 
percorso importante per la loro crescita personale.
Sicuramente, la loro presenza sarà preziosa per chi 
ogni giorno abita il nostro oratorio.
Buon servizio!

DIAMO IL BENVENUTO A LUCA E AD ALFREDO 



I  sacramen� in genere segna-
no momen� di grande gioia 

per le famiglie e le comunità: 
Ba�esimi, Cresime, Prime Co-
munioni, Riconciliazione, Ma-
trimoni, Ordini sacri, tu�e cir-
costanze dove si è porta� a 
festeggiare, forse anche in mo-
do, a volte, eccessivo, ma co-
munque situazioni gioiose.
L’Unzione degli Infermi è inve-
ce il sacramento che viene somministrato in un mo-
mento di grande fragilità. La mala�a che arriva nel-
la vita delle persone, l’età che avanza e che porta 
con sé tan� limi� alle capacità fisiche e purtroppo, 
molto spesso, anche cogni�ve; in tu�o questo nes-
suno pensa ci sia da festeggiare o da gioire.
Ed allora ecco, ancora una volta la misericordia di 
Dio! Nostro Signore Gesù Cristo ci porge la mano, ci 
consola, ci accarezza, ci conferma la Sua vicinanza, 
il Suo sostegno.
Il Presbitero unge la fronte e le mani di chi riceve il 
sacramento con l’olio benede�o dal Vescovo nella 
Messa Crismale del Giovedì Santo. Olio per lenire la 
sofferenza fisica e mentale, per donare conforto, 
per riconciliare le persone con se stesse, con il pro-

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Sacramento bellissimo e di grande dolcezza, forse non molto compreso 

prio passato, con il proprio pre-
sente e con quel corpo che non 
sembra più un alleato.
Acce�are quello che siamo sta-
� e quello che siamo diventa� è 
un modo concreto e significan-
te per lasciarsi riconciliare con 
Dio; è  quindi importante acco-
starsi al Sacramento quando si 
è ancora in grado di assaporar-
lo e viverlo pienamente. E pos-

siamo riceverlo più volte!
Questa celebrazione è diventata ormai da alcuni 
anni, per la nostra comunità, un appuntamento fis-
so e di grande intensità.
Anche quest’anno il 28 aprile, durante la Messa 
delle 11:30, don Marco somministrerà l’Unzione 
degli Infermi a chi vorrà ricevere questo Sacramen-
to. E noi, come comunità tu�a, siamo chiama� a 
stringerci a loro con grande tenerezza, gioia e deli-
catezza. 
Alla fine della celebrazione ci sarà, come sempre, il 
pranzo condiviso, per festeggiare, insieme a ques� 
nostri fratelli e sorelle più fragili, un momento così 
importante.

Antonella Bertolo�

“Grazie per l'acqua perché mi posso lavare i piedi e 
fare la doccia.
Grazie per il sole perché, quando c'è, posso andare 
fuori a giocare.
Grazie per il sole perché posso fare gli esperimen�.
Grazie per la luce perché fa stare bene le piante.
Grazie per l'erba perché la mangiano tan� animali 
come le lumache e le pecore.”

Un a�uale can�co delle creature scri�o da occhi 
piccoli perché di 4- 5 anni, ma grandi, più di 

tan� “grandi”, perché spalanca� e pron� a stupirsi.
Bimbe e bimbi, messi nella condizione di stare nella 
natura, di osservare, di aspe�are, di coglierne gli 
elemen�, vivono la dimensione del tempo e del 
creato in modo bambino, disarmante nella sua sem-
plicità e allo stesso tempo spiazzante, perché di-
men�cato ma non cancellato dentro ognuno di noi.
I bambini non distruggono ciò che li circonda ma lo 

modificano per renderlo divertente, fonte di nuove 
scoperte, risorsa per nuove relazioni, occasione di 
nuova bellezza, origine e scopo della fantasia.
Tan� piccoli rame� diventano una torre da costrui-
re con gli amici, una capanna per una coccinella, 
una costruzione archite�onica di equilibri e asim-
metrie da controllare il giorno dopo se ha resis�to 
alla no�e.
La natura non è qualcosa da sfru�are per secondi 
fini, per vantaggi più o meno concre� ma una ami-
ca, compagna, ispirazione e cornice inelu�abile di 
esperienze di benessere.
Un augurio: potessimo tu� andare in giro con una 
lente di ingrandimento e una scatolina in cui con-
servare e osservare ciò che ci capita so�o gli occhi 
nella nostra giornata e renderci conto che nulla è 
scontato, che nulla è dato una volta per tu�e ma 
tu�o si conserva solo se qualcuno se ne prende cu-
ra e con esso con�nua a sognare.

Nicole�a Allegri

LAUDATO SÌ alla scuola dell’infanzia
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BENVENUTA 
Sr. Josefina 

calendario parrocchiale 

Immagino la meravi-
glia dei primi geni-

tori che hanno potuto vedere 
tramite ecografia il profilo del-
la figlia o del figlio che avevano 
concepito; grazie allo sviluppo 
della tecnologia è uno stupore 
che in qualche modo si rinnova 
ad ogni gravidanza. Lo sguardo 
si indirizza subito sulla person-
cina che manifesta i suoi primi 
tra�. Anche le domande ri-
guardano tu�e lei: è una fem-
mina o un maschio? L’anato-
mia e la fisiologia del suo corpi-
cino è ben congegnata? Si in-
travvedono i lineamen� del 
volto? Al centro c’è lei, è ovvio 
e bello che sia così; il primo 
piano è suo, è giusto che la 
scena sia anzitu�o sua.

Tu�avia a chi si trova 
davan� al monitor dell’ecogra-
fo o abbia tra le mani le foto di 
quelle immagini non possono 
sfuggire i segni che rimandano 
al grembo in cui quella vita è 
custodita: il cordone ombelica-
le che indirizza ad altrove, il 
confine della placenta che ri-
manda a un corpo più grande... 
Non si vede certo il volto della 
madre, lo “zoom” non è su di 
lei; né tantomeno si tra�a del-
la foto dell’intero nucleo fami-

gliare comprensivo di padre ed 
eventuali sorelle o fratelli, sa-
ranno altri i momen� dedica� 
a ques� sca�. Eppure tu�o ciò 
è presente e a�vo nel consen-
�re la vita e lo sviluppo del 
nuovo arrivato sulla nostra ter-
ra.

Immaginiamo che lo 
sca�o dell’ecografia – pur 
mantenendo il suo centro sulla 
bimba o sul bimbo - si dila� 
progressivamente fino a com-
prendere tu�o il corpo della 
madre, tu�a la famiglia, la ci�à 
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Nella prossima estate vorremmo iniziare la secon-
da fase della ristru�urazione e messa a norma 
della zona del complesso parrocchiale lungo via 
Bandini, al piano terra. In par�colare abbiamo un 
sogno, ispirato alla des�nazione originaria dell’e-
dificio legata alla scuola e al lavoro, nell’idea di 
mons. Pietro Boraschi, che con tenacia riuscì a 
realizzare l’intero complesso. 
Vorremmo ricavare uno spazio che diven� la sede 

OPERAZIONE “RISTRUTTURAZIONE”: UN SOGNO PER L’ESTATE
di piccole esperienze lavora�ve, offrendo nuove 
opportunità a giovani desiderosi di me�ersi alla 
prova.
A questo scopo saranno des�nate le offerte 
straordinarie della Quaresima. Facciamo appello 
alla generosità della comunità parrocchiale:
Contribuiamo tu� alla realizzazione di questo 
sogno! E chi può cerchi di dare una grossa mano !

Il CAE parrocchiale

Ricorda� di firmare, nella tua di-
chiarazione dei reddi�, nell’appo-
sita casella per des�nare il 
5x1000 delle imposte al Circolo 
Anspi parrocchiale e di indicare il 

Codice Fiscale 92087420342

Sr Josefina Molero è una suora 
Orsolina arrivata dalle Filippine 
l'11 febbraio scorso.
Da poco quindi è entrata nella pic-
cola comunità delle Orsoline della 
nostra parrocchia.
È nata a Magsaysay, Misamis 
Oriental, della grande isola di Min-
danao, nel sud delle Filippine. Si 
sta inserendo nella nostra comu-
nità, ed è ora impegnata nell'ap-
prendimento della lingua italiana.

Realizza a ferri o a uncine�o un quadrato in 
maglia cm 50x50 del colore che vuoi, da la-
vorare con i ferri oppure all’uncine�o.
Consegna i quadra� al bar dell’Oratorio del 
Corpus Domini entro il 15 aprile.
Tu� i quadra� verranno uni� per realizzare 
coperte che insieme verranno esposte sul 
piazzale della chiesa domenica 5 maggio.
Ogni coperta, formata da 4 quadra�, sarà 
messa in vendita a un prezzo simbolico e il 
ricavato sarà u�lizzato per l’abba�mento 

delle barriere archite�oniche in alcuni pun� del nostro Oratorio.
Chi desiderasse partecipare, può ri�rare il necessario presso il bar 
dell’Oratorio. Per ulteriori info potete telefonarci: 347 8818918.
Non è necessario saper fare a maglia possiamo insegnarvi noi!

17 dom
"la Chioccia" (3°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia
formazione per adulti
ore 11:15 presso la chiesa di San Giovanni Battista

19 mar incontro di formazione per giovani ed adulti ore 21 sala gialla

22 ven gruppo ministri della Comunione ore 18 in canonica

24 dom "la Chioccia" (2°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia

31 dom gruppo giovani sposi e fidanzati "Tandem" ore 10:30
celebrazione eucaristica, pranzo ed incontro in oratorio

5 ven Un’Ora di Ascolto “Salmi Giorno e Notte” ore 21 in chiesa

6 sab
gruppo sposi seniores ore 18:30 presso famiglia Baldini

gruppo sposi "Il Mandorlo" ore 19:30 in sala gialla oratorio

7 dom "la Chioccia" (3°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia

9 mar
Consiglio Pastorale della Nuova Parrocchia
ore 21 in sala gialla

12 ven gruppo ministri della Comunione ore 18 in canonica

13 sab
gruppo sposi "Tobia" ore 19:15 celebrazione eucaristica
cena ed incontro in oratorio

14 dom
"la Chioccia" (2°gruppo) ore 9:30 alla Scuola dell'Infanzia

formazione per adulti
ore 11:15 presso la chiesa di San Giovanni Battista

in cui abita fino a raggiungere 
– raccolto in un solo “clic” -
l’intero pianeta di cui siamo 
abitan�. Dai satelli� è possibile 
oggi ricevere immagini di que-
sto �po che ci res�tuiscono 
l’immagine della terra esa�a-
mente come quella di un grem-
bo. Non occorrono tante spie-
gazioni per capire che la cura 
per la fragile vita di ogni figlia e 
figlio che viene al mondo com-
prende la cura del grande e 
delicato sistema-terra.

don Marco


