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   Carissimi, 

 

a conclusione dell’anno pastorale 2013-2014 e all’inizio dell’estate, tempo favorevole per il riposo e 

per accrescere tra di noi i vincoli di amicizia e di comunione, desidero manifestarvi tutta la mia gra-

titudine per l’impegno profuso nelle diverse attività pastorali, per la preziosa collaborazione e per la 

partecipazione corale alla vita cristiana della nostra comunità. Il mio grazie che diventa preghiera al 

Signore, datore di ogni bene, va in modo particolare a tutti gli operatori pastorali, ai diversi gruppi, 

associazioni che arricchiscono con la loro presenza e la loro dinamicità la vita della nostra parroc-

chia. Il Signore conosce la piccolezza e i limiti di questa comunità parrocchiale, dei pastori che la 

guidano, degli operatori pastorali, dei cristiani che la compongono; eppure proprio su di noi Egli ha 

volto il suo sguardo di misericordia, perché possiamo essere la sua Chiesa, suo Popolo, sua Comuni-

tà.  

 Concludiamo il cammino fatto con due momenti speciali: la Celebrazione Eucaristica di sabato 

14 giugno alle ore 19 e l’evento spettacolo “Facciamo Festa Insieme” che quest’anno si svolgerà pres-

so il Parco Pubblico di Via Dell’Erba dalle ore 19.30. 

 Un vero grazie a quanti, in occasione della Festa della Parrocchia, ma anche nel corso dell'an-

no, si impegnano per fare di questa nostra comunità una sola grande famiglia. A quanti lavorano per 

il bene di tutti. A quanti non si risparmiano mai. Grazie a tutti quelli che non stanno solo a guarda-

re. Grazie a tutti quelli che danno senza calcolare. Grazie a tutti coloro che costruiscono ogni giorno 

il regno di Dio. Grazie agli operatori di pace. Grazie a tutti coloro che pregano con noi e per noi. 

Grazie a tutti. Grazie per tutto.  

Con affetto, 
 

Il Parroco, 

Padre Salvatore Fratellanza 

Da MERCOLEDì 25/06 a VENERDì 11/07 
 - h. 17.00 - 20.00 -  

  
  

Per i ragazzi  

dai 6 ai 12 anni. 
 

Sono aperte le iscrizioni  



EFFATA’ ESTATE 2014 

VENERDì 6/06  
h. 20.00  

Solenne Veglia di 
Pentecoste   

Preghiamo per tutti i cresimandi  

Associazione Culturale La Rotonda Onlus 
Giovedì 5/06  h. 18.30 

Festa di Fine Anno Sociale 
 

Domenica 8/06 h. 19.45 
Concerto 

Trio soprano, tromba e organo  

VENERDI’ 13/06 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
h. 9.00 e 19.00 
Benedizione e  

distribuzione del pane 

DOMENICA 15/06   
 

21° EDIZIONE della 
FESTA della PARROCCHIA 

FACCIAMO FESTA INSIEME 
Presso il Parco pubblico di via dell’Erba 

 

Ore 11.00 Attività sportive per bambini 
  

Ore 19.30 Spettacolo e ricchi premi  
PARTECIPIAMO TUTTI!!! 

MARTEDì 24/06 
14° Anniversario 

di Ordinazione Sacerdotale 
di Padre Eduardo 

Durante la Messa delle 19.00  
Preghiamo con lui e per lui 

VENERDì 15 AGOSTO  
ore 11.00 in Cattedrale 

SOLENNE MESSA  
INTERNAZIONALE  

Presieduta dall’Arcivescovo  
Crescenzio Sepe 

DA LUNEDì 14 a VENERDì 18 LUGLIO  

TORNEI SPORTIVI  

PARROCCHIALI 

SABATO 14/06 h. 19.00 
 

MESSA CONCLUSIVA  
DELL’ANNO PASTORALE   

CON LA COMUNITA’ 
E I COLLABORATORI 

DOMENICA 22/06 
 CORPUS DOMINI  

h. 18.00  
PROCESSIONE EUCARISTICA 

con i bambini della prima Comunione 

Da MERCOLEDì 25/06 a VENERDì 11/07 
 - h. 17.00 - 20.00 -  

  
  

Per i ragazzi  

dai 6 ai 12 anni. 
 

Sono aperte le iscrizioni  

SABATO 7/06  h. 18.30 
Celebrazione delle cresime 

GIOVEDì 12—19          h. 9.30– 11.00  

Adorazione Eucaristica silenziosa 
 

h. 19.30-20.30   

Adorazione Eucaristica                                                                                                                      
     guidata e Confessioni 
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