INSIEME…
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Domenica 5 giugno 2022 - n. 369
Durante il pranzo, sono state anche raccolte
FESTA
DI SANT’ANTONIO
offerte per oltre 1900 €, destinate all’autofinanziamento delleDI
attività
dei gruppi giovanili; al
PADOVA

termine, i ragazzi hanno deciso di destinare una
parte importante di quanto raccolto al sostegno
delle famiglie ucraine seguite dalla Caritas: un
ulteriore segno di attenzione e accoglienza, nel
giorno in cui festeggiamo il nostro “stare insieme”.

domenica 12
e lunedì 13 giugno
dopo le Messe
si distribuiscono

i “panini”
benedetti
di Sant’
Antonio
di Padova

Pranzo
di Fraternità 2022
Festassieme

continua!

Domenica 29 maggio si è svolto, nel Chiostro,
il pranzo di Fraternità, a conclusione del breve
ciclo di Festassieme 2022. Dopo i due anni di
silenzio causati dalla pandemia, è stato bello
ritrovare una tradizione così importante della
nostra comunità.
Al pranzo, perfettamente organizzato e gestito
dai giovani della parrocchia, hanno partecipato
mitico
chiostro!
quasi 200nel
persone,
a testimonianza
della voglia
di ritrovarsi. Parrocchiani e non, giovani
meno
Ci esarangiovani, le famiglie della Caritas e, quest’anno
no creuna rappresentanza anche delle famiglie ucraiscentine,
ne che la guerra ha portato verso i luoghi della
nostra parrocchia: tutti insieme in una piadine
giornata
tigelle
di festa, valorizzando il significato del e
nostro
con
essere comunità anche in giorni non facili.affettati vari,
Non sono mancate alcune testimonianze
di
ospitisquacquerone
stranieri, che hanno
raccontato
le
difficoltà
e rucola, salsiccia,
di questi tempi e hanno avuto parole di affetto e
patatine fritte, birra, vino e bibite varie
gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

“Cena dell’ultimo giovedì
di primavera”

giovedì 16 giugno
dalle ore 19,30

e fantastiche crêpes

ESIBIZIONE DEL

CORO CAI
MARTEDì 14 GIUGNO,
ALLE ORE 21

NEL CHIOSTRO
OFFERTA LIBERA

PER SOSTENERE
LA CARITAS PARROCCHIALE
NELL’OSPITALITA’
AI PROFUGHI UCRAINI

Pranzo di Fraternità 2022
Domenica 29 maggio si è svolto, nel Chiostro,
il pranzo di Fraternità, a conclusione del breve
ciclo di Festassieme 2022. Dopo i due anni di
silenzio causati dalla pandemia, è stato bello
ritrovare una tradizione così importante della
nostra comunità.
Al pranzo, perfettamente organizzato e gestito
dai giovani della parrocchia, hanno partecipato
quasi 200 persone, a testimonianza della voglia
di ritrovarsi. Parrocchiani e non, giovani e meno
giovani, le famiglie della Caritas e, quest’anno
una rappresentanza anche delle famiglie ucraine
che la guerra ha portato verso i luoghi della nostra parrocchia: tutti insieme in una giornata di
festa, valorizzando il significato del nostro essere
comunità anche in giorni non facili.
Non sono mancate alcune testimonianze di
ospiti stranieri, che hanno raccontato le difficoltà
di questi tempi e hanno avuto parole di affetto e
gratitudine per l’accoglienza ricevuta.
Durante il pranzo, sono state anche raccolte
offerte per oltre 1900 €, destinate all’autofinanziamento delle attività dei gruppi giovanili; al
termine, i ragazzi hanno deciso di destinare una
parte importante di quanto raccolto al sostegno
delle famiglie ucraine seguite dalla Caritas: un
ulteriore segno di attenzione e accoglienza, nel
giorno in cui festeggiamo il nostro “stare insieme”.

Sui prossimi numeri di Insieme altre immagini
della Festassieme di quest’anno

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)

5

Alle 16 celebrazione del Sacramento della Confermazione
per un gruppo di ragazzi; presiede la liturgia mons. Lino Pizzi

8

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

13

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

DOMENICA

MERCOLEDì

LUNEDì

Distribuzione dei “panini” di S. Antonio
dopo le Messe della domenica 12 e di lunedì 13

TEATRO COSTARENA,
Via Azzo Gardino 48
Offerta libera a favore della caritas
parrocchiale per l’accoglienza ucraina

