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Giuseppe Verucchi, per la sua disponibilità e per la sua bella ed efficace paroCom’era nella previsione abbiamo vis- la; anche per questo gruppo un ringrasuto un mese di maggio molto intenso. ziamento ai catechisti. Ora l’impegno di
Innanzitutto un doveroso ringraziatutti ad accompagnare questi ragazzi
mento a tutti coloro che hanno collabo- verso una sempre più piena maturità
rato ai vari momenti ed eventi, che qui cristiana.
vogliamo ricordare brevemente, e dei
quali dobbiamo conservare preziosa
memoria.
Domenica 14 maggio abbiamo celebrato le “prime comunioni” dei nostri bambini; un ringraziamento ai catechisti
che tanto si sono impegnati nell’accompagnare questi bambini a questo importante momento della loro vita cristiana.

Un grazie a tutti!

Sabato 20 il gruppo Caritas-Punto Gerico ha organizzato nel chiostro del convento il pranzo di condivisione tra gli
utenti del servizio Caritas e la comunità
parrocchiale. E’ stato un bel momento
di accoglienza reciproca; grazie a tutti
coloro che hanno collaborato e lavorato
a questo importante evento.

Domenica 21 maggio abbiamo vissuto
il Sacramento della Confermazione; un
ringraziamento particolare al vescovo

Venerdì 26 maggio alla sera è iniziata
Festassieme (che
termina sabato 3
giugno) con le
varie opportunità gastronomiche e con un po’
di musica e animazione. Inutile
dire che dobbiamo tutti
ringraziare chi
ha dato tanta
disponibilità e
collaborazione

per questo importante momento della
comunità parrocchiale.
Domenica 28 abbiamo celebrato l’Eucarestia nel parchetto a conclusione
dell’anno catechistico e nella festa della
Madonna della Misericordia. Alla celebrazione è seguito l’aperitivo servito dai
ragazzi, il lancio dei palloncini con le
preghiere dei bambini del catechismo e
il pranzo parrocchiale, preparato e servito dai ragazzi e giovani della comunità
parrocchiale (più qualche aiuto extra).
Nel tardo pomeriggio poi abbiamo accolto su Via Saragozza la processione
della Madonna di san Luca (in segno di
accoglienza abbiamo esposto la statua
piccola di san Giuseppe).
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Pro memoria per la comunità
 Al termine della Messa delle 10, benedizione dei

pellegrini che andranno a piedi da La Verna ad Assisi e
consegna delle credenzial i.

 Alla Messa delle 11,30: celebrazione dei battesimi!

Ore 20,45: presso il
Cinema Bellinzona, proposto dal
Cineclub Bellinzona, proiezione del film:
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Les parapluies
de Cherbourg

GIOVEDì

Sottotitolato in italiano
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 Sul piazzale della chiesa sarà presente la Fondazione

ANT per pr o po r r e le ciliegie di Vigno la a sco po
di autofinanziamento
 Alla Messa delle 11,30: celebrazione dei battesimi!

Buongiorno, felicemente sorpresi ed
emozionati abbiamo ricevuto il palloncino contenente la preghiera di Brunetti
Andrea.Il palloncino è planato nelle
mani di mia figlia a Casinalbo in provincia di Modena alle ore 16:30 circa di
ieri 28/5 .Ci uniamo alla preghiera di
Andrea e lo salutiamo con affetto .
Buona giornata, Elisa

Un altro palloncino è stato segnalato planato presso le casse
d’espansione del Panaro, nella
frazione di S. Anna di Castefranco Emilia.

Lunedì sera, 29 maggio (sempre
nell’ambito di Festassieme), c’è stata
l’opportunità di incontrare e dialogare
con l’arch. Paolo Bedogni, sul rapporto
architettura, liturgia e comunità ecclesiale, anche in ordine a possibili (anche
minimi) interventi sulla nostra chiesasantuario. Non c’era la folla, ma chi è
intervenuto era molto interessato e
partecipe; se son rose… fioriranno!

bioetica che sempre più rischiano di
travolgerci senza avere la capacità di
affrontarli o di conoscerne la portata.
Mercoledì 31 maggio abbiamo chiuso il Mese dei Maggio, alla sera, con la
processione aux flambeaux dalla “Madonna grassa” alla nostra chiesa, recitando e meditando i Misteri del Rosario. In chiesa poi abbiamo recitata la
preghiera di affidamento della nostra
comunità parrocchiale alla Madonna
della Misericordia.

In questo modo abbiamo anche concluso la recita del Rosario presso alcuni
luoghi e famiglie della parrocchia, lungo il mese di Maggio (martedì e venerdì). Forse per l’anno prossimo non samale unire a questi momenti di
Martedì sera, 30 maggio, invece, ab- rebbe
preghiera
decentrati, anche la recita
biamo incontrato il magistrato Giaco- del Rosario
in chiesa, ogni sera, dal
mo Rocchi (che sostituiva l’indisposta lunedì al venerdì.
prevista dott.ssa Cinzia Baccaglini),
Giovedì, 1° giugno, inoltre, sempre
consigliere della Cassazione, che ha
di Festassieme è stato proillustrato i punti problematici e negati- nell’ambito
iettato
gratuitamente
il film Frozen per
vi degli attuali progetti di legge in dii
bambini;
ricordiamo
che per loro
scussione in parlamento, circa il Testa- è anche, come sempre,poi
riservato il desimento Biologico e le Dichiarazioni An- deratissimo calciobalilla
umano e il
ticipate di Trattamento (DAT). Anche
saltarello.
in questo caso non c’era la folla; ma
l’incontro è stato stimolante e molto
utile. Dovremmo essere in grado di più
di affrontare e approfondire, proprio
come comunità cristiana, tanti temi di

