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VOGLIA DI TEMPO LIBERO
La parola del Parroco

Ci stiamo avvicinando al periodo 
delle “ferie”, della vacanza, del tempo 
libero. Anche noi sentiamo il desiderio 
sempre più marcato di avere del tempo 
“per noi”, del tempo per le nostre cose, 
per i nostri amici, per i nostri cari, per 
le nostre “passioni”… Abbiamo anche 
paura, perché spesso dopo il tempo 
libero ci ritroviamo con la tristezza di 
dover ritornare al tempo “occupato”, 
alla routine di tutti i giorni… 

Ma allora che cos’è il tempo libero? 
Occorre dire: non bisogna riposare 
per ritornare al lavoro, ma riposare per 
fare festa, perché la festa ha valore in 
sé stessa. La dimensione cristiana della 
festa come tempo di comunione e di 
incontro ridona nuova speranza all’uo-
mo. Tocca a noi far si che il tempo li-
bero sia vissuto come tempo “sacro”, 
cioè un tempo in cui l’uomo si lascia 
sorprendere dal fatto che la vita è dono 
e che va vissuta nel migliore dei modi. 

Il tempo libero diventa così non solo 
un intervallo alla fatica da riempire con 
altri eventi o esperienze strane, ma è 
il riposo che apre all’incontro, che fa 
riscoprire l’altro, che dedica tempo per 
il fratello. Solo in questo modo si trova 
tempo per Dio, spazio per l’ascolto e la 
disponibilità per l’incontro e la carità.

Anche a me piace al termine di una 
giornata intensa di incontri e scambi 
stare un po’ solo, magari nella semio-
scurità della chiesa o nella quiete della 
mia casa per rileggere e rivedere i tanti 
volti incontrati, gli sguardi incrociati, i 
saluti dati e raccoglierli tutti per con-
segnarli al Signore nella preghiera. Per 
me questo è un modo per rendere il 
tempo “sacro” e caricarlo di senso. E vi 
assicuro che fa bene.

Da piccolo restavo sempre ammirato 
nel vedere il mio parroco con in mano 
degli elenchi. Conosceva a memoria il 
nome di tutti gli abitanti del paese. Li 
aveva trascritti su dei fogli, e li faceva 
passare ad uno ad uno davanti al San-
tissimo Sacramento, affidando al Signo-
re le miserie e le speranze di ciascuno. 
Per me sarebbe impossibile ricordare 
uno per uno i miei oltre 10.000 parroc-
chiani, ma mi resta il desiderio grande 
di poterli di affidare al Signore.

Mi fa bene, al di là di questo, trova-
re spazi di silenzio e di preghiera che a 
volte sottraggo alla pigrizia e altre volte 
alla frenetica ansia del fare, come se tut-
to dipendesse da me, come se dovessi 

Non intervallo alla 
fatica, ma occasione 
di incontro che apre 
alla speranza
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La parola del Parroco

salvare il mondo da solo. Ho scoperto 
che molte persone, anche non credenti, 
avvertono sempre più spesso il deside-
rio di conquistarsi spazi di quiete e di 
contemplazione. Questo è un modo 
bello di vivere il proprio tempo libero. 
Sappiamo quanto sia intenso e duro vi-
vere oggi, con tutte le tensioni, le pre-
occupazioni e le incertezze del futuro e 
perfino le poche vacanze che abbiamo 
ci lasciano più stanchi di prima. A me 
pare importante tornare alla sapienza 
di Gesù che ci dice: “Venite a me voi 
tutti che siete affaticati oppressi e io vi 
darò riposo”.

Riempire il nostro tempo con l’incon-
tro con Dio rende più facili, più belli e 
significativi i tanti nostri piccoli o gran-
di gesti quotidiani. L’incontro con Lui e 
con la Sua Parola rende sempre nuovo e 
ricco il nostro tempo più “libero” e più 
vero. I nostri ragazzi rivivranno il perio-
do dell’oratorio estivo e delle vacanze 
in montagna. Significativo è il tema di 
quest’anno: passpartù! E’ quella paro-
la che dice di quell’aggeggio che apre 
tutte le porte. Quando bisogna entrare 
in molti posti, bisognerebbe possedere 
ogni chiave. Il passe-partout è quell’u-
nico oggetto che apre luoghi diversi. 
La parola ha questa capacità: quella 
di permetterci di entrare nel cuore di 
chiunque, di aprire qualunque porta 
chiusa. 

Buon inizio del tempo estivo! A que-
sto proposito ricordo di aver letto un 
bellissimo scritto indiano che dice: 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo 
pensare; per te stesso e per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti a 
correre, ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, per toccare le stelle 
e tempo per crescere. 

Ti auguro tempo, per sperare nuova-
mente e per amare. Non ha più senso 
rimandare. 

Ti auguro tempo, per vivere ogni tuo 
giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo, anche per perdonare. 
Ti auguro tempo, tempo per la vita. 
Mi piace pensare a queste parole 

come al programma per l’estate! 
E se il tempo dell’estate diventasse 

sul serio il tempo che mi fa recuperare 
pezzi di vita a cui non ho dato la neces-
saria importanza durante l’anno? Tem-
po per coltivare amicizia, per leggere 
quello che avrei desiderato, ma che ho 
sempre rimandato? Tempo per cresce-
re? E allora chiudo con una battuta che 
fa sorridere ma spero anche pensare. 
Un invito a non sprecare questo tempo 
in estenuanti serate che sembrano non 
finire mai o in cose che svuotano sol-
tanto le nostre risorse di energie: 

Sii come il sole: alzati presto e non 
coricarti tardi. 

Sii come la luna: brillante nell’oscu-
rità, ma sottomessa alla luce più forte. 

Sii come i fiori: innamorati del sole, 
ma fedeli alle radici. 

Sii come la frutta: bella fuori e sana 
dentro. 

Un abbraccio a tutti con l’augurio di 
una buona estate e di buone e fruttuose 
vacanze. 

don Claudio
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L’anno prossimo il Santo Padre ha 
indetto l’anno della fede. Una recente 
indagine ha   studiato il rapporto fra le 
giovani generazioni e la fede : solo il 
52%  dei giovani tra i 18 e i 29 anni si 
dichiara apertamente cattolico, contro 
il 67% di appena 5 anni fa. Ciò signifi-
ca che siamo di fronte a una emergenza 
pastorale. Se il tasso di abbandoni del-
la vita di fede è così elevato (e così in 
crescita), sacerdoti, 
religiosi ed educa-
tori sono chiamati 
a interrogarsi sulle 
ragioni di questo 
progressivo allon-
tanamento e sulle 
strategie da mettere 
in atto per contra-
stare tale tendenza.

Quali sono le 
cause di questa al-
larmante tendenza 
giovanile? Innanzi-
tutto i giovani attri-
buiscono alla fede 
una funzione di so-
stegno (psicologico e relazionale) e di 
guida (dare un senso alla vita, speran-
za nel futuro), molto meno un valore 
di riferimento morale. Chi è cattolico 
è sempre più convinto mentre chi non 
lo è osteggia molto la Chiesa di Roma 
pur conservando un interesse per la di-
mensione spirituale. La Chiesa viene 
considerata dalle giovani generazioni 
una istituzione antiquata incoerente e 

spesso assai lontana dalla realtà.
 È sconsolante saper che chi ha ab-

bandonato la Chiesa lo ha fatto perché 
vede in essa un luogo chiuso, asfitti-
co, pettegolo, moralistico. Ovviamen-
te non si tratta necessariamente della 
realtà, ma della sua percezione. Però 
dobbiamo interrogarci seriamente se 
non è anche un po’ colpa nostra che le 
cose siano viste in questo modo

Questo fa nasce-
re nel cuore degli 
esperti  l’esigenza 
di capire i perché 
di questa tenden-
za. Di fronte a una 
società sempre più 
complessa, che 
bombarda i giova-
ni con messaggi 
che dicono cosa 
fare, come com-
portarsi, cosa pen-
sare, il messaggio 
cristiano è in netta 
minoranza, in ter-
mini sia quantitati-

vi che qualitativi. Sarebbe interessante 
e auspicabile aprire un dibattito sulla 
qualità del nostro modo di comunicare 
nelle nostre comunità. I giovani sono 
abituati a messaggi accattivanti, attenti 
allo stile, mentre spesso noi non diamo 
sufficiente peso alla forma. Chi rimane 
nelle nostre parrocchie dopo la cresi-
ma? Quelli che non sanno dove andare 
oppure i figli delle famiglie consolidate 

Anno della fede
Per Riflettere

Perché i nostri giovani se ne vanno?
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“ l’esclusione

di Dio

porta l’umanità a

samarrirsi

nel deserto del 

mondo,

 e solo dove entra

la fede fioriscono

la dignità 

e la libertà

e la società tutta

si edifica

nella giustizia”

e tradizionalmente legate alla Chiesa. 
Mentre si dovrebbe riuscire ad acco-
gliere tutte le altre tipologie di persone, 
che assicurerebbero un futuro, ma che 
fanno paura perché potrebbero metter-
ci in crisi

Bisogna cercare di comunicare con 
le nuove generazioni usando i canali 
che usano loro stessi . I giovani di oggi 
ascoltano sempre meno una persona 
che parla mentre vengono attratti dalla 
facilità di comunicare  che viene offer-
ta da mezzi come you tube, facebook, 
twtter e internet. Questi nuovi mezzi  
non sono controllabili dagli adulti che 
li guardano con diffidenza senza ca-
pire che hanno potenzialità enormi se 
usati in modo corretto.

Il messaggio cristiano è sempre at-
tuale: la figura di Cristo continua ad 
affascinare una gran moltitudine di gio-
vani, oggi come ieri, ma tutto dipende 
da come si realizza l’evangelizzazione. 
Un modo valido è quello di offrire del-
le testimonianze autentiche di vita vis-
suta, attraverso esperienze significative 
che coinvolgano direttamente l’esisten-
za dei giovani anche sul piano emoti-
vo, stimolando insieme mente e cuore. 
La Chiesa è ricca di questi esempi: le 
missioni diocesane, esperienze con-
crete di comunione, i campeggi estivi 
parrocchiali e di lavoro in Paesi in via 
di sviluppo, scelte di volontariato. Bi-
sogna superare insomma quel distacco 
e quella separazione tra vita e fede che 
caratterizza purtroppo la nostra epo-
ca, in cui molte realtà che attraggono i 
giovani sono superficiali e banali, dove 

Per Riflettere

non è più richiesto alcun sacrificio e 
alcuna rinuncia, dove tutto si ritiene 
dovuto e scontato, mentre nessuno più 
formula proposte ideali o addita mete 
da conseguire. Ma quando le proposte 
sono serie e sono forti, i giovani rispon-
dono positivamente».

“ l’esclusione

di Dio

porta l’umanità a

samarrirsi

nel deserto del 

mondo,

 e solo dove entra

la fede fioriscono

la dignità 

e la libertà

e la società tutta

si edifica

nella giustizia”

Benedetto XVI
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La gioia del perdono
Prima Confessione

Per i bambini di terza elementare dei nostri paesi, le domeniche 6 e 13 maggio 
sono state molto importanti: per la prima volta si sono accostati al sacramento 
della Riconciliazione. Hanno imparato a conoscere il volto misericordioso del 
Padre e si sono rifugiati tra le sue braccia pronti a ricevere il suo perdono. Nel 
ritiro e nelle giornate di catechismo hanno imparato l’importanza di ringraziare 
il Signore di tutto quello che ci dona ogni giorno e hanno compreso che allon-
tanarsi da Lui rende il cuore triste e deluso. Questa consapevolezza fa nascere il 
desiderio di ritornare da Lui per incontrare di nuovo i suoi occhi pieni di amore. 

Durante il ritiro, in preparazione alla Confessione,  osservando il quadro del 
Padre misericordioso di Rembrandt sono rimasti impressionati dal fatto che l’au-
tore abbia voluto rappresentare il Padre anziano e cieco. Fa tenerezza pensare  ai 
suoi  occhi che  si sono stancati per lo sforzo di guardare l’orizzonte nell’attesa di 
quel figlio perduto. Il Signore attende in questo modo ognuno di noi, perché ama 
l’uomo profondamente e ripone in lui tutta la sua fiducia  e questa consapevo-
lezza permette a tutti di vivere il sacramento della Riconciliazione con maggiore 
serenità e partecipazione.

 È bello scorgere nei volti dei bambini apprensione e commozione , smarriti 
cercano di ricordare la preghiera dell’O Gesù d’amore acceso ma fa ancora più 
tenerezza vedere l’agitazione dei genitori.  In memoria del Battesimo di questi 
piccoli è stata acceso con la  candela del Battesimo un piccolo cero. Questo è 
stato il  segno visibile del ritorno di questi piccoli alla luce del Padre.

Alla fine della celebrazione c’è stato l’abbraccio di pace tra i piccoli e i loro ge-
nitori .E’ stata una celebrazione semplice ma densa di significato ed è stato bello 
vedere i nostri piccoli viverla intensamente!

Roberta
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L’EUCARESTIA:

“Mi ricordo bene del giorno della 
mia Prima Comunione … nel centro 
dei miei ricordi gioiosi e belli sta que-
sto pensiero … Gesù è entrato nel mio 
cuore, ha fatto visita proprio a me. E 
con Gesù Dio stesso è con me.

E  questo è un dono di amore che 
realmente vale più di tutto il resto che 
può essere dato dalla vita; e così sono 
stato realmente pieno di una grande 
gioia perché Gesù era venuto da me. 
E adesso cominciava una nuova tappa 
della mia vita, avevo 9 anni, e  ades-
so era importante rimanere fedele a 
questo incontro, a questa Comunione. 
Ho promesso al Signore, per quanto 
potevo: “Io vorrei essere sempre con 
te” e l’ho pregato: “Ma sii soprattutto 
tu con me”. E così sono andato avanti 
nella mia vita. Grazie a Dio, il Signore 
mi ha sempre preso per la mano, mi 

STUPENDA ED INCREDIBILE 
INVENZIONE DIVINA!

ha guidato anche in situazioni diffici-
li. E così questa gioia della Prima Co-
munione era un inizio di un cammino 
fatto insieme. … Inizio di un cammino 
insieme, perché andando con Gesù an-
diamo bene e la vita diventa buona.” 
(Benedetto XVI). 

Anche nei cuori di quei “piccoli” 
che, dopo essersi preparati con tanto 
impegno e tanta diligenza, hanno ri-
cevuto Gesù Eucarestia per la prima 
volta, sono nate le medesime emozio-
ni che hanno accompagnato il nostro 
Papa nel giorno della sua Prima Comu-
nione!  Gesù è entrato nei loro cuori, 
ha preso dimora presso di loro ed ora 
li accompagnerà per tutta la vita, se lo 
vorranno! 

Cari Bambini! Quale emozione 
quel giorno nel vederVi così “vicini” a 
Gesù!!! E quale emozione, ora, la do-

Prima Comunione
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Prima Comunione

menica, vedervi alzare dal Vostro posto 
per andare a ricevere Gesù! Lasciatevi 
trasformare da lui! Gesù è il Vostro più 
grande Amico che non Vi abbandona 
mai, che Vi conosce uno per uno, per-
sonalmente; conosce il Vostro nome, Vi 
segue, Vi accompagna, cammina con 
Voi ogni giorno; partecipa alle Vostre 
gioie e Vi consola nei momenti del do-
lore e della tristezza. 

Gesù è l’amico di cui non si può più 
fare a meno, quando Lo si è incontrato 
e si è capito che ci ama e vuole il nostro 
amore. E siate anche  Suoi messaggeri 
gioiosi: nelle vostre famiglie, tra i vostri 
compagni, nei luoghi dei vostri giochi, 
in questa società moderna, tante volte 
così triste e insoddisfatta.

Quel giorno, oltre a tutta la Comu-
nità che ha pregato con  Voi e per Voi, 
c’erano anche i vostri genitori, in cui, 
forse, il tempo ha offuscato il ricordo 
dei particolari della loro Prima Co-
munione, ma che, contagiati dal vo-
stro entusiasmo, hanno sicuramente 
riscoperto l’atmosfera di allora. Pos-
sano essere per Voi i primi testimoni 
di Gesù! Possano essere partecipi del 
Vostro cammino, Vi possano aiutare a 
crescere non solo in età, ma anche in 
“sapienza e grazia”, così come fecero 
Maria e Giuseppe con Gesù! Abbiamo 
pregato e pregheremo ancora affinchè, 
tutti insieme, possiate essere luminoso 
specchio della Sacra Famiglia di Naza-
reth!   

Con tanto affetto
Le catechiste
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La festa degli anniversari di matrimonio
Famiglie COPS

La festa degli anniversari di matrimonio è un appuntamento che si rinnova ad 
ogni anno con persone sempre diverse che portano un grande esempio nella 
nostra comunità. Si festeggiano coppie che hanno passato insieme diversi anni e 
oggi non è una cosa scontata. In un’epoca in cui per diversi motivi ci si lascia an-
che dopo pochi anni di matrimonio il festeggiare un anniversario significativo ri-
empie il cuore di speranza. Dalle persone che hanno passato insieme diversi anni 
possiamo imparare molto per esempio l’arte di ascoltare, di sopportare , quella 
di sorridere insieme e anche di soffrire. È bello poter contare su qualcuno che ti 
capisce e che vivendo con te ti conosce e ti ama davvero per quello che sei. Uno 
dei momenti più commuoventi è leggere  la formula con cui ci si promette amore 
eterno, resa più vera dagli anni di convivenza costellati da tanti avvenimenti che 
hanno temprato  quel timido sentimento che ci ha fatti nascere come coppia. È 
anche emozionante farlo davanti ai figli, segni visibili di un amore fecondo aperto 
alla vita. Ognuna di queste coppie  ha scoperto negli anni la bellezza dell’amo-
re che comprende diversi fattori: accettazione incondizionata, affetto generoso, 
dedizione e servizio. Grazie a tutti per la grande testimonianza che ci date ed 
arrivederci al prossimo anno con nuovi volti e nuove storie.



9

Fidanzati

Il corso in preparazione al

MATRIMONIO CRISTIANO
Il corso per i fidanzati è uno spazio temporale prezioso perché attraverso di 

esso si imparano i primi rudimenti di un meraviglioso viaggio che  è il matrimonio 
che non è un punto di arrivo di un percorso ma un punto di partenza.  La vita di 
coppia si costruisce giorno dopo giorno grazie alle differenze insite nell’essere 
umano. I fidanzati vengono aiutati a scoprire i molteplici aspetti del matrimonio 
da coppie di sposi che attraverso il dialogo portano ai giovani fidanzati la propria 
esperienza.si impara molto guardando gli altri e confrontandosi con essi. Il ma-
trimonio che si celebra è cristiano e in esso si esplica la grande equazione mate-
matica dell’1+ 1= 3. Oltre a un uomo e a una donna  c’è la presenza di Dio che 
con il suo amore totale insegna ad ognuno di noi la bellezza di una vita donata 
per un altro nel vincolo dell’Amore.

La Comunità Pastorale organizza questo corso dal 21 settembre ( per due mesi) 
tutti i venerdi sera dalle 21.00 alle ore 22.30.  S’invitano i fidanzati che sono già 
in vista della decisione, pur non avendola ancora presa. Ci si inscrive personal-
mente da don Claudio.

 Per prendere appuntamento telefonare: 
al N. 0331.217551 oppure 3384705331. 
Le iscrizioni si chiudono alla fine del mese di agosto.
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  per i genitori dei ragazzi
I Gruppi di Ascolto del  Vangelo  

“Dove due o tre si riuniscono nel mio
nome, Io sono in mezzo a loro” 

(Mt. 18, 19-20)
I Gruppi di Ascolto della Parola, la 

Domenica pomeriggio, in Oratorio, 
sono davvero un’idea … direi proprio 
“originale” perché permettono a tutti 
quelli come me che, per i più diver-
si motivi, non possono partecipare a 
quelli che “si vivono” la sera, di condi-
videre questa esperienza che si è rive-
lata davvero  “speciale”! Non eravamo 
molti, ma … quale dono per ognuno di 
noi poter leggere una pagina di Vange-
lo e, alla Sua luce, poter condividere 
le proprie esperienze di vita, le proprie 
speranze. Tante volte avevo letto il bra-
no di Vangelo di Marco da tutti cono-
sciuto con il titolo “La tempesta seda-
ta” ed altrettante volte ne avevo letto  
o ascoltato il commento, attraverso cui 
erano nate in me riflessioni sulla mia 
fede. Ma, tornando a casa da questo 
incontro, mi sono reso conto di come 
la mia riflessione sui testi sacri, anche 
se sentiti ripetute volte, rivela aspet-
ti assolutamente originali se immessi 
in una riflessione comune nella quale 
l’esperienza dei singoli si confronta 
con quella dei “fratelli di cordata” ed 
usufruisce di quel qualcosa in più che 
sempre si trova quando il nostro vissuto 
si aggrega a quello di altri. Come non 
giungere alla constatazione che il Van-
gelo è davvero Parola per tutti perché 
in ciascuno cala ed “abita” in modo 
originale ed unico, come originali ed 
unici Dio ci ha voluti.  Il dono che il 

Signore mi ha fatto nel volermi presen-
te al Gruppo di Ascolto di domenica 
20 maggio è talmente grande che non 
posso trattenerlo solo per me:  nel rin-
graziare don Claudio che,  proponen-
do questo gruppo di ascolto, ha voluto 
pensare a tutti coloro che per motivi 
di lavoro e  impegni familiari non pos-
sono partecipare ai gruppi di ascolto 
serali nelle famiglie, desidero invita-
re in particolare i genitori dei ragazzi 
che frequentano la catechesi. Non la-
sciamoci vincere dalla pigrizia o dal-
la convinzione che intanto a me non 
interessa perché la vita è tutt’ altra cosa 
che il Vangelo: lasciamoci attrarre dal-
lo “stupore” di Dio e guadagneremo un 
tesoro che mai nessun altro o nessun’ 
altra cosa potrà darci. E niente paura 
per i figli: come già domenica, anche 
per il futuro ci sarà chi si occuperà di 
loro, facendoli giocare e facendo loro 
gustare la gioia dello stare insieme!!!

                                                                                            
Un partecipante   
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Cresime

PILLOLE DAI CRESIMANDI
Eccoci …………quasi.
Il prossimo 13 Ottobre, i nostri ragazzi del 2000, riceveranno lo Spirito 

Santo nel Sacramento della Cresima.
E’ stato un lungo percorso  insieme, fatto di: catechesi, iniziative comunitarie, 

giornate di svago e allegria, testimonianze anche in realtà diverse dal nostro ora-
torio, ma sempre rivolto ad un solo ed unico insegnamento: CONOSCERE GESU’.

Noi catechiste siamo fiduciose nel credere di essere riuscite in questo intento, 
anche se, la “ SUA “ conoscenza è infinita e sempre colma di sorprese, ma siamo 
convinte che Gesù, attraverso lo Spirito Santo, riuscirà ad accompagnare sempre 
questi ragazzi, durante ogni percorso della loro vita.

A  proposito di cammino e di fede, abbiamo posto loro una domanda:
PENSI CHE LA FEDE RISPONDA ALLE TUE DOMANDE E AI TUOI PROBLEMI ?

1)  secondo me, la fede risponde ai miei problemi, perché fede vuol dire credere 
e se ci credo, posso risolvere il più difficile dei problemi. Se continuo a credere 
e a pregare, Dio mi indicherà la via giusta per avere una vita felice.

Federico P.                                                            
2) si, se ci credi veramente , se preghi col cuore, se vai a catechismo e a Messa, 
non per dovere, ma per tua spontanea volontà. La fede poi, è contenuta nel 
Vangelo e noi dobbiamo viverla; infatti Dio vuole una vita pura.            

                          Maria G.  
 3) certo; ogni giorno, se ho dei problemi e per questo sono triste, penso a Lui, 
a quello che ha dovuto sopportare e a quello che ha dato per noi: tutto. E allora 
capisco che, i miei problemi, non sono altro che sciocchezze, ai quali, grazie alla 
forza che Dio mi da, riesco sempre a porvi rimedio. Senza Dio non sarei niente.                                                                                                               

  Charlotte M.            
4) non lo so, non ho ancora capito bene; chiedo scusa ma, devo scoprirlo.                                                  

Alyfer Z.
5) si, perché se ho qualche problema, alla domenica vado a Messa e  posso 
liberare il mio cuore dal male e trasmettere gioia e gentilezza agli altri.       

Marco I.
Sono piccoli pensieri, ma fanno comunque riflettere!
Per noi catechiste è sempre una grande emozione, accompagnare i ragazzi, 

uno alla volta, verso un traguardo importante della loro vita, perché è nel DARE 
che si RICEVE e noi da loro riceviamo tanto, anche con piccoli gesti.

 
                                                                                   Giuliana & Marinora 
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MARIA AIUTO DEI CRISTIANI:
Pellegrinaggio COPS

Patrona della COPS

Pellegrinaggio 
al Santuario 
di Saronno

Il 24 maggio, festa di Maria aiuto dei 
cristiani, la COPS si è recata nel san-
tuario di Saronno, eretto nel 1498 per 
custodire la Madonna del Miracolo ( 
una statua di terracotta del XIV secolo). 
È davvero un piccolo gioiello ricco di 
opere d’arte . 

La serata di preghiera  è iniziata con 
la recita del Santo Rosario.  Lentamen-
te abbiamo contemplato i misteri lumi-
nosi aiutati da alcune meditazioni del 
nostro arcivescovo. Il cardinal Scola 
raccomanda molto la recita di questa 
preghiera che con la sua semplicità ci 
aiuta a penetrare sempre più profon-
damente il mistero di Cristo. Ci hanno 
accompagnati con la recita delle Ave 
Maria i bambini di Prima Comunione 
che con le loro voci squillanti hanno 

dato un vigore nuovo alla preghiera.
La Santa Messa presieduta sua Ecc. 

Mons. Luigi Stucchi è stata ricca di 
emozioni. La presenza delle quattro 
corali che magistralmente accompa-
gnano i momenti salienti della celebra-
zione eucaristica, le parole di Mons. 
Stucchi  che, commentando il brano 
del miracolo di Cana,  ha raccoman-
dato ai bambini di pregare sempre e 
di accostarsi con regolarità all’Euca-
ristia, sublime nutrimento dell’anima. 
Durante la celebrazione dell’Eucaristia 
abbiamo ringraziato sua Ecc. Mons. 
Stucchi per la sua presenza nella vita 
della nostra Comunità, per il suo aiu-
to spirituale e per il dono delle Sorelle 
della  Parrocchia. 

Al termine , abbiamo recitato insie-
me la preghiera che il nostro Arcive-
scovo ha scritto espressamente per il 
raduno mondiale delle famiglie che fra 
pochi giorni vivremo a Milano:  affidia-
mo a Maria tutte le nostre famiglie e 
preghiamola di custodirci tutti sotto la 
sua materna protezione.
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Serata del    “grazie”
COPS

Sabato 12 maggio i tendoni dell’oratorio di Premezzo si sono riempiti di tanti 
collaboratori che lavorano nelle 4 parrocchie, regalando il proprio tempo e  le 
proprie capacità per il bene della nostra Comunità. La serata era tiepida e sotto 
i tendoni l’ambiente si è subito riscaldato davanti all’ottimo risotto che ci è stato 
servito. Significativo l’omaggio donato a tutti i presenti un sacchetto con 4 con-
fetti colorati, 4 come le nostre parrocchie e la preghiera della nostra Comunità 
pastorale. La serata è stata animata dall’entusiasmo e dalla contagiosa  allegria di 
Michael che ha saputo coinvolgere con garbo e semplicità  prima 4 mamme che 
hanno concorso per la elezione di Miss COPS 2012 ( Armanda, Patrizia, Marinora 
e Marinella)  e che hanno stupito per le abilità canore e per la capacità di raccon-
tare barzellette. Poi  sia i nostri don , sia le Sorelle della Parrocchia ( che si sono 
esibite in una parodia della Domenica andando alla messa  che ha riscosso un 
grandissimo successo) sono saliti sul palco per un momento di frizzante allegria. 
E per ultimo ancora Michael  che ci ha regalato due canzoni di Renato Zero . 

Come sempre abbiamo terminato con i dolci che tanti di noi hanno portato per 
far festa insieme. Anche quest’anno la serata della Riconoscenza ci ha regalato la 
certezza  di essere tanti  ma uniti nell’Amore  che ci rende una grande famiglia 
dove ognuno si ritrova accettato e apprezzato!
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FESTA PATRONALE
CAVARIA

dei SANTI QUIRICO e GIULITTA
di   CAVARIA

Lunedì 04 Giugno  
ore 20.30   S.Messa presso famiglia Dal Chele via Mazzini 194
Martedì 05 Giugno  
ore 20.30   S.Messa presso fam.  Ceriani Angelo via Sorgiorile 244 
Mercoledì 06 Giugno  
ore 20.30   S.Messa presso rione Moncucco
Giovedì 07 Giugno 
Ore 20.30  Processione Corpus Domini
Venerdì 08 Giugno 
Ore 19.00  Inaugurazione torneo serale di calcio e volley ed
   apertura stand gastronomico
Sabato 09 Giugno 
Ore 18.30  Apertura stand gastronomico
Ore 21.00  Cabaret “INSALATA DI RISO” con Claudio e Franco
Ore 22.30  Serata musicale con CRISTINA, a seguire spaghettata 
offerta
Domenica 10 Giugno 
Ore 10.15              Santa Messa Solenne ed Anniversari di Matrimonio in    
                                       Chiesa Parrocchiale . Al termine, sul piazzale della          
                                       Chiesa, benedizione degli automezzi
Ore 12.00  Pranzo comunitario 
Prenotazione entro mercoledì 06/06/12 in Oratorio
o al N° 0331218964 - 0331217896
Ore 14.00  Per i ragazzi si aprono gonfiabili e Kart
Ore 15.00  Festa di fine anno Asilo di Cavaria 
Ore 16.00  Apertura stand gastronomico
Ore 17.00  Torneo animatori COPS in tensostruttura
Ore 18.00  Europei di calcio ITALIA-SPAGNA su maxi schermo
Ore 20.30                     Serata di ballo con il complesso  “LE PENOMBRE” +  
                                       finali torneo animatori
Lunedì 11 Giugno 
Ore 09.00  S.Messa al cimitero 
Sabato 16 Giugno 
Festa liturgica dei Santi Quirico e Giulitta
Ore 17.45  S. Messa Solenne in Parrocchia celebrata da
   don FABRIZIO VISMARA  - Sacerdote Novello
   a seguire rinfresco in salone parrocchiale
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UN TUFFO NELLA NATURA
Scuola materna di Cavaria

In data 10 maggio 2012 i bambini 
grandi della nostra scuola sono stati 
accompagnati dalle insegnanti pres-
so la fattoria didattica “ Il cavallino 
bianco”, proposta organizzata nell’ 
ambito del Progetto di Comunicazio-
ne ed Informazione Alimentare per l’ 
anno scolastico 2011/2012. Siamo sta-
ti accolti con entusiasmo dalla signora 
Antonia, che ha saputo subito mettere 
tutti a proprio agio, coinvolgendoci nei 
laboratori quali:la preparazione del 
pane con la farina di castagne e di una 
torta al cioccolato,esperienze vissute 
da tutti i bambini nelle diverse fasi di 
lavorazione; il riconoscimento di erbe 
spontanee utili all’ uomo e per il suo 
utilizzo in cucina, scoprendone anche 
il profumo e l’ osservazione  di piante 
come la betulla, il tiglio, il nocciolo, il 
fico, rilevandone le somiglianze e le 
differenze nelle foglie, nei tronchi.

Nel pomeriggio abbiamo potuto pas-
seggiare in un bosco, conoscendo da 
vicino i castagni e la sorgente di un 
torrente. A conclusione della giornata 
e come ricordo, i bambini hanno se-
minato, ognuno nel proprio vasetto, 
un seme di zucca, da portare a casa. 
Durante tutta la giornata i bambini 
sono sempre rimasti all’ aperto, liberi 

di muoversi e di osservare la natura  e 
di ammirare il panorama circostante; 
per loro il ricordo più emozionante 
della gita è quello di aver cavalcato un 
pony e di aver visto, toccato, accarez-
zato gli animali della fattoria e quin-
di di aver  sentito parlare di mucche, 
galline,cavalli, tacchini. La signora 
Antonia ci ha accompagnato per tutta 
la giornata, ci ha comunicato attente e 
precise spiegazioni sulla natura che ci 
circonda, ci ha anche intrattenuto con 
racconti di esperienze di vita quotidia-
na come di scoiattoli “ birichini” che  
rubano le nocciole o di caprioli e cin-
ghiali che hanno danneggiato la rac-
colta di granoturco. L’uscita didattica è 
stata preceduta da una serie di incontri 
guidati da un’ esperta della Provincia, 
la quale ha illustrato ai bambini con 
proiezioni filmiche la storia del latte, 
del miele e della frutta e verdura, in 
seguito ha propinato una serie di  as-
saggi; è stato curioso vedere le facce a 
volte compiaciute, altre quasi disgusta-
te dei nostri bambini!

 Tutto ciò ci ha permesso di conclu-
dere, per quest’ anno scolastico, con 
alcune esperienze dirette e concrete,   
il percorso di scoperta della natura e 
dei suoi frutti.

 Simona
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News dal Cdg Cavaria
Sezione Calcio.
Siamo giunti quasi al termine della stagione 2011-2012 che ha visto le nostre squadre 
primeggiare su tutti i fronti. Le squadre “Primi Calci” , “Pulcini A” e la squadra femminile 
“Pulcini B”, la squadra “Giovanissimi”,quella dei “Ragazzi” fino ai “Top Junior”, tutti 
hanno tenuto alto il nome di Cavaria arrivando entro i primissimi posti di tutte le classi-
fiche.  Mini Pulcini ed i Ragazzi al secondo posto delle rispettive classifiche; I Pulcini A 
sono arrivati terzi in classifica Addirittura i “Giovanissimi” hanno vinto il proprio cam-
pionato imbattuti, dando grande soddisfazione al Mister Alberto e a tutti noi. 
Ci stiamo preparando ad affrontare le fasi provinciali del Csi in cui speriamo ci siano 
sorprese più grandi. Per intanto i più grandi “Top Junior” hanno terminato al 3°posto 
la fase provinciale, ma , con un pizzico di fortuna in più, avrebbero potuto bissare il 
successo dell’anno scorso. Sarà per un altro anno.
STAGIONE POSITIVA PER LA PALLAVOLO CAVARIA
Lusinghieri risultati ottenuti dalle squadre di volley che partecipano al campionato PGS 
(Polisportive Giovanili Salesiane). Per questa stagione erano in corsa 5 squadre divise 
per fasce di età: 
- le “piccole”, guidate da Selena, hanno partecipato al campionato minivolley, una serie 
di gioiosi ritrovi in varie palestre del varesotto, dove le nostre atlete hanno mosso i primi 
passi in un campo di pallavolo, per la gioia di mamme e papà sempre numerosissimi al 
seguito
- 2 squadre di “propaganda”, fascia di età tra scuola elementare e media, hanno di-
mostrato che il vivaio cresce bene, dando tante gioie....e qualche dolore alle valenti 
allenatrici Miriam e Oriana
- under 16, supportate dal paziente Roberto, che ha dovuto affrontare la stagione con 
molte defezioni a causa di piccoli infortuni, dimostrando comunque la bontà dell’or-
ganico
- le “grandi”, tuttora in corsa per aggiudicarsi il campionato provinciale, hanno in più 
occasioni reso orgoglioso Alberto e la società con i risultati ottenuti, non ultima una 
striscia di imbattibilità che dura ormai da 10 partite.
Ultim’ora!!!!!
I Giovanissimi del Cdg Cavaria coronano il Campionato 2011/2012 con la Vitto-
ria alla Fase Provinciale!!! Anche nella Fase Finale, gli atleti guidati da Mister Alberto 
superano tutti gli avversari della Provincia di Varese portando a termine un percorso 
STREPITOSO!!!Ancora Bravi tutti!!
I Mini Pulcini giungono terzi alla Fase Provinciale dopo un anno importante poiché è 
stata la loro vera prima esperienza agonistica durata tutto l’anno.Bravi!!!
E’ partito nel mese di maggio un mini progetto che vede coinvolgere i bambini degli Asili 
di Cavaria e Premezzo facendo loro provare i primi approcci al calcioe al micro volley, 
inteso come momento ludico e, visti i primi risultati, contiamo di proseguire con questa 
iniziativa anche per il futuro.
Per finire, il mese di giugno sarà come ormai da 6 anni a questa parte, il mese in cui il 
nostro Oratorio sarà protagonista tutte le sere per lo svolgimento del 7° Torneo Serale 
di Calcio e Pallavolo.Vi aspettiamo numerosi.                                           Gigi e Oriana
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FESTA PATRONALE DI S. LUIGI
PREMEZZO

PREMEZZO  BASSO     

 “FAMIGLIA, FESTA, LAVORO” 
Lunedì 18 giugno
Ore 20.30   S. Messa nella Chiesa di San Luigi 
   Seguita dalla Testimonianza di alcune famiglie parteci
                                       panti alla Fiaccola    
                            sull’esperienza vissuta presso la comunità Giovanni   
                                       XXIII di Rimini, in occasione della fiaccola 2012

Giovedì 21 giugno
Ore 20.30           Nella chiesa S. Luigi: S. Messa celebrata dal novello 
                                       sacerdote Don Riccardo Dell’Acqua segue processione        

(Via Cantalupa, via Rosselli, Via Morazzone, Via De Gasperi, chiesa)
 
Venerdì 22 giugno
Ore 19.30            Apertura banco gastronomico
Ore 21.00            “Cinema sotto le stelle” proiezione del film
                                                                                               “Benvenuti al sud”
Sabato 23 giugno
Ore 19.30            Apertura banco gastronomico
Ore 21.00            Serata danzante con   ROBY & PAOLO

Domenica 24 giugno
Ore 10.00                S. Messa solenne – seguita dalla benedizione degli 
                                                                                                            automezzi
Ore 12.30           Aperitivo COPS
                           Apertura banco gastronomico
Ore 15.00               Animazione e giochi
Ore 18.00                Esibizione cinofila della scuola Casa Gino- Gorla Minore
Ore 19.30           Apertura banco gastronomico
Ore 21.30           Tombolata con intrattenimento musicale

Durante la Festa sarà allestito un mercatino Caritas, 
il ricavato andrà al sostegno delle famiglie bisognose della nostra comunità

Nei tre giorni di festa saranno allestiti 2 tappeti elastici per divertirci all’aperto   



18

VARIE
Un grazie a MICHAEL
Dopo l’oratorio estivo e la vacanza in montagna il nostro Michael ci lascia per 

intraprendere una nuova esperienza da vivere in una delle tante parrocchie che 
fanno parte della nostra ricca diocesi. È stato un anno impegnativo, ricco di avve-
nimenti e di impegni. Speriamo che l’esperienza vissuta con noi gli rimanga  nel 
cuore e che lo possa incoraggiare nei momenti di stanchezza. I nostri ragazzi, i 
nostri chierichetti  hanno trovato in lui un amico che sapeva farli divertire ma che 
sapeva anche esigere la serietà quando era il caso. Michael ti sosterremo con  la 
nostra preghiera  nel cammino ancora lungo che ti porterà essere un sacerdote

Auguri Michael!!!.   

I GRUPPI DI ASCOLTO del Vangelo
Nel mese di maggio sono ricominciati i centri di ascolto, nelle case ospitanti 

ci siamo ritrovati a meditare la Parola di Dio, a farne preghiera. È finito il tempo 
proficuo delle missioni popolari ma i gruppi di ascolto, forti di quella esperienza 
entusiasmante, continuano. I legami tra i componenti dei vari gruppi si fanno 
sempre più saldi e il ritrovarsi diventa ad ogni incontro sempre più un piacere. La 
parola che ascoltiamo, leggiamo e meditiamo forma piano piano il cuore. Ricor-
diamo che il prossimo appuntamento  sarà il  13 giugno il brano di Vangelo che 
mediteremo sarà la Moltiplicazione dei pani. 
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Amici di Suor Teresa Silvestri
Domenica primo Luglio 2012 tra di noi ci sara’ di nuovo  Suor Teresa e come 

l’anno scorso, sia per festeggiare il suo rientro feriale sia per farla sentire parte 
della nostra comunità, organizziamo un ritrovo con cena, concorso torte, lotteria 
e altre sorprese  al Centro della Gioventu’ di Premezzo via Don Stefano Figini.
Il ritrovo sarà per le ore 19.30 con l’apertura del banco gastronomico.
Per eventuali prenotazioni e iscrizioni al concorso delle torte:  3319805556
Vi aspettiamo numerosi

                                                                                        A.S.T.S.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Nei giorni 27 e 28 gennaio 2012 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo dell’Asd CdG Cavaria. A seguito di tale elezioni, sono stati eletti, primi 
tra i votati, i nove membri che formano il nuovo Consiglio Direttivo.
Tale Consiglio Direttivo, nell’Assemblea del 22 marzo 2012, si è riunito 
per rinnovare le nuove cariche sociali che sono di seguito riportate:

Aldieri Luigi                                   Presidente
Ottolina Paolo Vice                           Presidente e Tesoriere
Bottini Cristina                      Consigliere
De Brasi Mauro                      Consigliere
Giannattasio Giovanni                      Consigliere
Luoni Emilio                                   Consigliere
Marini Laura                                   Consigliere
Rambaldo Mauro                      Consigliere
Terracciano Salvatore                      Consigliere
 
 Asd CdG Cavaria

VARIE
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BILANCIO primo trimestre 2012
PARROCCHIA S.QUIRICO E GIULITTA - CAVARIA

DESCRIZIONE  ENTRATE DESCRIZIONE  USCITE  
    
Offerte messe feriali e festive                4.875,01 Remunerazione Parroco                  337,50 
Offerte in cassette e candele                1.351,61 Remunerazione Preti residenti               1.581,00 
Offerte per Sacramenti                   760,00 Remunerazione collab. Diversi               2.851,20 
Offerte intenzioni messe                1.300,00 Spese culto                  669,13 
Offerte per attività caritative  Spese consumi               7.261,98 
Offerte attività oratoriane  Spese ufficio                  622,47 
Offerte per Quadrifoglio                     60,00 Spese Quadrifoglio               1.171,20 
Buste e altre offerte                   764,71 Spese attività oratoriane               2.405,00 
Contributi da enti                   912,00 Manutenzioni ordinarie  
Raccolte diocesane  Spese assicurazioni  
Raccolte straordinarie  Contributo fondo famiglia               1.600,00 
Interessi attivi fondo                   112,42 Contributi alla Diocesi e Dec  
Entrate da attività oratorio               10.274,98 Manutenzioni Straordinarie               2.500,00 
Altre entrate                1.156,91 Uscite da attività di oratorio               9.389,92 
Ripartizione spese comuni CP                   615,60 Imposte e tasse                  176,29 
  Altre spese               4.477,97 
    

              22.183,24             35.043,66 

DISAVANZO -     12.860,42 

Nel capitolo ENTRATE si evidenziano:
- voce “contributi da enti” (euro 912): sono i contributi ricevuti dal Comune per 8‰……
- voce “altre entrate” (euro 1.156,91): sono compresi  l’affitto ed il contributo del Gestore Servizi 

Elettrici 
- voce “ripartizione spese comuni CP” (euro 615,60): è compreso il conguaglio a favore della 
parrocchia di Cavaria per le spese comuni alle 4 parrocchie della Comunità.

Nel capitolo USCITE si evidenziano:
- voce “Remunerazione collab. Diversi” (euro 2.851,20): sono comprese uscite per acquisto vaucher  
remunerazione sacrista e parte delle spese per la Colf del parroco.
- voce “Spese consumi” (euro 7.261,98): sono comprese le spese relative ad utenze per                

Gas  € 5753,5, energia elettrica canonica/chiesa € 1364,58 energia elettrica appartamento 
sorelle € 143,90 

- voce  “Altre spese” (euro 4.477,97):  sono incluse l’assicurazione € 1966,97,           leasing 
stampante    € 741,79 , la rimanenza copre spese per stampe varie, doni ai malati e ricordi 
per le celebrazioni.

Si segnalano inoltre interventi di manutenzione straordinaria per euro 2.500 relativi a lavori di 
controsoffittatura  nelle aule dell’ oratorio  

L’attuale situazione presenta un disavanzo della gestione corrente per euro 12.860,40.
Relativamente agli investimenti previsti la parrocchia presenta a bilancio un debito di euro 15.000 
relativo al restauro in corso dell’organo. 
Sono inoltre previsti interventi straordinari di manutenzione  in oratorio per quanto riguarda la 
sicurezza e la fruibilità dei servizi al piano rialzato.

Per poter far fronte alle necessità e agli investimenti della parrocchia si invita, per coloro che 
volessero contribuire, a contattare il Parroco o a rilasciare un’offerta  in busta chiusa

Grazie a tutti     

        Consiglio Affari Economici     
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per incontrare il Parroco

SS. MESSE FESTIVE
 
• sabato  2 GIUGNO  ore   17.45 Premezzo S. Antonino 
• Domenica 3 GIUGNO  ore   07.30 Oggiona
    ore   18.00 Cavaria 
• Domenica 10 GIUGNO ore   08.30 Premezzo S. Luigi
    ore   10.15 Cavaria  Festa patronale 
• sabato 16 GIUGNO  ore   18.45 S. Stefano
• Domenica 17 GIUGNO ore   08.30 Premezzo S. Luigi
    ore   10.00 Oggiona   Anniversari Matrimonio
• sabato 23 GIUGNO  ore   17.45 Cavaria
• Domenica 24 GIUGNO ore   10.00 Premezzo S. Luigi Festa patronale 
    ore   18.00 Cavaria
• sabato 30 GIUGNO  ore   17.45 Premezzo S. Antonino

per le CONFESSIONI

• sabato  2 GIUGNO  ore   17.00 Premezzo S. Antonino 
• sabato  16 GIUGNO  ore   18.00 S. Stefano
• sabato 23 GIUGNO  ore   17.00 Cavaria
• sabato 30 GIUGNO  ore   17.00 Premezzo S. Antonino

UFFICI PARROCCHIALI
 
Da LUNEDI 11 GIUGNO gli UFFICI PARROCCHIALI resteranno 
chiusi fino alla fine del mese di agosto, ma è sempre possibile 
INCONTRARE il parroco presso la sua abitazione a Oggiona in Via 
Leonardo da Vinci 8 oppure per telefono al numero:
0331.217551 - 338.4705331 - e-mail:  doncicam@yahoo.it

PROSSIME DATE BATTESIMI

Domenica 01 luglio  a S. Stefano  ore 11.00
Domenica 02 settembre  a Oggiona ore 10.00
Domenica 14 ottobre  a Cavaria ore 10.15
Domenica 11 novembre  a Premezzo ore 11.00 



22

INTENZIONI MESSE Giugno
CAVARIA

Sabato 2 ore 17.45 Def. Famiglie Marchina e Serioli

Domenica 3 ore 18.00 Secondo l’intenzione dell’o erente

Lunedì 4 Ore 20.30 NEI RIONI         def. Famiglia Nicora

Martedì 5 Ore 20.30 NEI RIONI         def. Famiglia Ottolina

Mercoledi 6 Ore 20.30 NEI RIONI        def. Fam. Marcolongo 
Gaetano

Giovedì 7 Ore 16.45 Secondo l’intenzione dell’o erente

Sabato 9 ore 17.45 Def. Macchi Roberto

Domenica 10 ore 10.15 Def. Borgo Aurelio, Rosanna e Annamaria

10 ore 18.00 Def. Tedesco Barbara e De tommaso Elvio 
Mario

Lunedì 11 ore 09.00 AL CIMITERO : def. Benini Agsotino e 
Alberina

Martedì 12 ore 09.00 Def. Treno Luisa

Mercoledi 13 Ore 20.30 Def. Greco Vincenzo e Giovanni e Crusco 
Laura

Giovedì 14 ore 16.45 Def. Corrado Lanza

Sabato 16 ore 17.45 Def. Carabelli Ermanno

Domenica 17 ore 10.15 Def. Piccinali Giuseppe

17 ore 18.00 Def. Oscar

Lunedì 18 ore 09.00 Def. Mons. Giovanni Villa (legato)

Martedì 19 ore 09.00 Def. Carlomagno Nicola

Mercoledi 20 Ore 20.30 Def. Gardin Rosa

Giovedì 21 Ore 16.45 Def. Bogni Valentina 

Sabato 23 ore 17.45 Def. Castrezzati Angelo

Domenica 24 ore 10.15 Per la comunità  parrocchiale

24 ore 18.00 Def. Curioni Pietro e Bettina

Lunedì 25 ore 09.00 Def. Pedron Giovanni

Martedì 26 ore 09.00 Secondo l’intenzione dell’o erente

Mercoledi 27 Ore 20.30 Def. Ceriani Onorino

Giovedì 28 ore 16.45 Def. Macchi Mario e Siro Piera  (legato)

Sabato 30 ore 17.45
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GIUGNO 2012

IL CALENDARIO della Comunità Pastorale

Domenica 03            SS. Trinità
                       VII Convegno Mondiale per le Famiglie a Milano
                          S. Messa con il Papa Benedetto XVI

Lunedi 4          Cavaria     Ore 20.30 Messa nei rioni
Martedì 5         Cavaria     Ore 20.30 Messa nei rioni
Mercoledì 6     Cavaria     Ore 20.30 Messa nei rioni
            Oggiona     Ore 21.15 Consiglio Pastorale della 
                                                                     Comunità Pastorale

Giovedi 07   CORPUS DOMINI
                      Ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA                      

Domenica 10            II domenica dopo PENTECOSTE

                        FESTA PATRONALE DI CAVARIA
            Cavaria     Ore 10.15  Messa solenne con Anniversari di 
                                                             Matrimonio ,Benedizioni autoveicoli 
            Oggiona      Ore 15.30  GRUPPO DI ASCOLTO del VANGELO                       
                                                             per i genitori dei ragazzi
                        Premezzo    Ore 16.00  Battesimi comunitari
                       
Lunedì 11          Cavaria      Ore 09.00   Messa al Cimitero
        Ore 13.30   INIZIO ORATORIO ESTIVO
Mercoledì 13     GRUPPI DI ASCOLTO del VANGELO nella abitazioni
Sabato 16           Oggiona      Ore 15.30   Incontro per i genitori dei ragazzi 
                                                                    di 1 media - i cresimandi 
             Cavaria      Ore 17.45   Messa celebrata dal Sacerdote Novello                
                                                                    don Fabrizio Vismara 

Domenica 17            III domenica dopo PENTECOSTE

                      Oggiona     Ore 10.00 Anniversari di Matrimonio

Mercoledì 21   Premezzo B. Ore 20.30 Messa celebrata dal Sacerdote Novello      
                                                             don Riccardo Dell’Acqua
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IL CALENDARIO della Comunità Pastorale

Domenica 24     IV domenica dopo PENTECOSTE
                       FESTA PATRONALE DI PREMEZZO BASSO “SAN LUIGI”
                       - Ore 10.00 a Premezzo Basso:  Messa Solenne
      Benedizioni autoveicoli 

Sabato 30        Premezzo B.  Ore 19.00 SERATA delle GENTI
                                      Organizzata dalla CARITAS
                                                              della Comunità pastorale
 

Domenica 1 luglio  V domenica dopo PENTECOSTE

S. Stefano        Ore 11.00  Battesimi comunitari 
                                         Uscita nella valle del Boia a Premezzo Alto
                 Per le giovani famiglie con i loro figli battezzati 
                                         nell’anno 2010 e 2011.          

CORPUS DOMINI 2012

La Processione Eucaristica si terrà GIOVEDI 7 GIUGNO
Alle ore 20.30 con la seconda Comunione Solenne dei nostri 
ragazzi di 4 elementare.

Cavaria e Premezzo: 
partenza da Premezzo Alto e arrivo alla Chiesa Parrocchiale di 
Cavaria.
Oggiona e S. Stefano: 
partenza da S. Stefano e arrivo alla Chiesa Parrocchiale di 
Oggiona.


