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Pellegrinaggio parrocchiale
da Poggio Bustone ad Assisi
La Verna, Gubbio, Greccio, Spello...
luoghi che a tutti richiamano san Francesco: la sua spiritualità, il suo rapporto
con la natura, il seguito straordinario di
giovani che lo hanno imitato sulla strada della povertà, della preghiera, della
pace. Luoghi che ancora oggi, ottocento
anni dopo, mantengono vivo il ricordo
di Francesco, attraverso la meraviglia
della natura che egli ha cantato e anche
attraverso la vita di comunità religiose
che li animano.
E’ bello che da qualche anno sia possibile, grazie alla generosa attività di
alcuni pellegrini che hanno segnato i

Verso Assisi… sulle orme di Francesco

sette anni ai settanta... e oltre – è partito il 15 giugno dal convento di Poggio
Bustone per arrivare il 22 ad Assisi, luogo dove non può non concludersi un
pellegrinaggio francescano.
E’ stata una camminata lunga e a
tratti faticosa tra boschi ancora selvaggi
e roventi nastri d’asfalto, tra piccoli eremi in cima a un colle - come il Sacro
Speco di Narni, caro a san Francesco e a
sant’Antonio, o come la Romita di Cesi,
legata alla memoria di san Bernardino
da Siena – e grandi, meravigliose basiliche.
Nello spirito francescano, abbiamo
vissuto in letizia le inevitabili difficoltà
(lo smarrimento nel fitto bosco, le doloI pellegrini alla Romita di Cesi con fr. Bernardino
rose cadute, la carenza d’acqua, le vescisentieri, percorrere a piedi gli itinerari che ai piedi, la mancanza delle comodiche collegano questi luoghi, ammirarne tà cittadine, ...).
La Messa al termine di ogni giornata
la bellezza, meditare le parole di Francesco, pregare insieme a chi, oggi, vive ha riempito di senso il nostro camminare, che è immagine di un cammino verseguendo le proposte francescane.
Già l’anno scorso un gruppo di pelle- so Dio.
Ognuno di noi è tornato con un carigrini della nostra parrocchia ha compiuto un pellegrinaggio a piedi sulle vie co di emozioni e di ricordi, di cui le
di Francesco, da La Verna - il luogo del- moltissime fotografie sono testimonianle stimmate – fino ad Assisi. La bellezza za. Un sentimento di fraternità ha unito
tutti noi pellegrini nel corso del nostro
e la profondità di quella esperienza
hanno fatto nascere il desiderio di riprendere quest’anno il cammino, visitando altri luoghi francescani. Così, un
gruppo di una ventina di persone – dai
I pellegrini a Villa Eteria

Greccio

cammino: si è manifestato in tutte le
occasioni in cui qualcuno aveva bisogno
di aiuto o di sostegno, nella lieta cena
conclusiva preparata
insieme nella bella e
accogliente Villa Eteria, nella fabbricazione delle particole che,
durante l’ultima Messa, sono state consacrate e condivise.
Qualcuno ha già iniziato a parlare del
prossimo anno: perIl “chierichetto”
Alessandro con il “pane ché non andare, peleucaristico” confezionato legrini, da Poggio Bua Villa Eteria per la
stone a Monte S. AnMessa conclusiva
gelo?

Altre immagini del pellegrinaggio

Marziale ginnastica mattutina

Celebrazione alla Romita con i cuccioli maremmani

La disperazione del parroco

Memorabile pastasciutta
a Villa Eteria

Uso improprio di mezzi
non consentiti

Vista spettacolare su Assisi dal Subasio

Immersi nella natura e tra borghi medievali

Indimenticabile tramonto a Villa Eteria
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Dalle 17,30 alle 18,30:
Ora di adorazione eucar istica guidata

Il prossimo 7 luglio Papa
Francesco si recherà a Bari, finestra sull’Oriente che custodisce
le reliquie di San Nicola, per una
giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica
del Medio Oriente che affligge
tanti fratelli e sorelle nella fede.
A tale incontro ecumenico per la
pace parteciperanno i Capi delle
Chiese e Comunità Cristiane di
quella Regione.
Papa Francesco chiede di preparare e accompagnare quella
giornata con la preghiera. Anche
la diocesi di Bologna in comunione con le Chiese che sono in
Italia desidera accogliere l’invito
del Santo Padre, in particolare
alle Messe festive del 30 giugno e del 1° luglio e nelle Messe dei giorni
feriali dal 4 al 7 luglio. Anche nella celebrazione della liturgia delle Ore,
nell’adorazione eucaristica, nella recita del Rosario, si tenga presente la
giornata di preghiera e riflessione del Papa insieme ai Capi delle Chiese e
delle Comunità Cristiane del Medio Oriente del 7 luglio.

Estate: anche tempo di impegno educativo e di animazione
Qui di seguito l’elenco dei vari campi
per gli adolescenti e i giovani della parrocchia:
 gli adolescenti delle medie (Bep
San) fa r a n no il ca m po estiv o a
Villa Verucchio (24-29 luglio);

Martedì 3 Luglio 2018
Utopie e Vangelo.
Andare nelle periferie del mondo.
Il Centro Studi “G. Donati”
ricorderà don Tullio Contiero
nel dodicesimo anniversario della sua
morte con queste iniziative:

 i ragazzi della 1a e 2a superiore
 ore 17.30 in Via B en iam ino An(Google Bep) a d Ar co d i Tr ento
dreatta (angolo Via San Leonardo):
(con i loro educatori: Margherita,
presentazione dell'area verde situata
Paolo e Alessandro, più lo “chef” Critra via Belmeloro e via San Leonarstopher);
do dedicata a don Tullio Contiero
sacerdote, insegnante e missionario
 i giovani della 3a e 4a superiore
(1929 - 2006) con vari interventi fra
(Ragaz) pa r teciper a n n o a l
campo di lavoro missionario di Imola cui
Davide Conte,
dal 26 agosto al 2 settembre.
Comune di Bologna,
Angelo Stefanini,
Queste invece le attività estive del
Centro Studi “G. Donati”,
gruppo scout Agesci Bo 16:
Matteo Zuppi,
 i lupetti e le coccinelle faranno le
Vescovo di Bologna.
“vacanze di Branco/Cerchio” a Fan-  ore 18.00 in V ia B e niam ino An tella di Premilcuore, vicino a Predap- dreatta (angolo Via San Leonardo):
pio (FC), dalla domenica 29 alla doreading e commento di p. Alex Zanomenica 5 agosto. Tema: Peter Pan;
telli mccj dal titolo Apocalisse: un
popolo oppresso si oppone all'Impero
 il Reparto (scout in età di medie e
prima superiore) tiene il campo esti-  ore 19.30 pr esso la Ch iesa un iversitaria di San Sigismondo (via San
vo a Festa, vicino a Brentonico
Sigismondo 7) S. Messa presieduta da
(Trento), dal 23 luglio al 5 agosto; il
p. Fabrizio Valletti sj.
tema del campo sarà ispirato ad
“Alice nel paese delle meraviglie”;
“CASA ABBA” a Ronzano
 la branca R/S (rovers e scolte) farà
la “route estiva” del “Trekking del
Gli operatori della casa di accoglienza di
lupo” nelle Alpi Marittime da venerdì Ronzano comunicano che: “stiamo cer10 agosto a giovedì 16 agosto.
cando volontari nel mese di luglio per
insegnare ai ragazzi e alle famiglie l'iA tutti gli educatori, animatori, collataliano... e anche volontari che possano
boratori, capi e aiuti scout l’augurio di
insegnare ai ragazzi la manutenzione
giorni sereni e proficui per la crescita
del verde... se qualcuno è disponibile
umana e cristiana dei ragazzi e delle
sarebbe una bellissima opportunità…
varie comunità educative.
spargete la voce”.
Un grazie quindi a tutti voi da parte
Scrivere a:
della comunità parrocchiale per il vostro prezioso servizio educativo!
casaabba@coopdomani.com

