
 
 
 

                

        Carissimi parrocchiani, 

stiamo celebrando una delle massime solennità per i cristiani: 

la Pentecoste. 

Insieme al dono dello spirito festeggiamo anche il pane di vita 

e alcuni nostri figli riceveranno, per la prima volta 

solennemente, il dono del Pane di Vita che ci sostiene di 

giorno in giorno. 

Per mantenerci in comunione e comunità utilizziamo anche gli 

spazi dell'oratorio che siamo costretti dalla pandemia a gestire 

con un' apposito regolamento. 

Ogni minore deve essere autorizzato per scritto dai propri 

genitori a seguire le regole legate alla pandemia e al buon 

senso di una vita che ritorna comunitaria!!! 

La parrocchia si impegna con i suoi volontari a far rispettare 

le regole anti-covid note a tutti con il triage all'ingresso ecc. 

Vorremmo anche qualificarci come oratorio parrocchiale 

facendo osservare le regole di buona educazione e rispetto che 

ci aspettiamo nei locali parrocchiali, sennò tanto vale stare 

liberi in pineta! 

Allora si parte con l'apertura del campetto il martedì e il 

venerdì dalle 16 alle 18,30. Sarà necessaria la prenotazione 

presso la segreteria. Non più di un'ora alla volta. Nel campetto 

sopra i 14 anni, al di sotto solo se accompagnati da un 

genitore. 

All'ingresso triage e certificazione da firmare dai genitori per i 

minori. 

Infine un appello: VOGLIAMO PROVARE A DARE 

SPAZIO ALL'EDUCAZIONE DEI GIOVANI? 

C'è bisogno di tanti volontari adulti e giovani adulti che 

vivano e facciano rispettare il patto educativo. Vogliamo 

essere una comunità educante? C'è bisogno di tutti, giovani e 

vecchi, singoli o le associazioni che arricchiscono la nostra 

comunità, perchè: o è una comunità intera che educa, oppure 

non esiste più l'educazione. 

Ancora facciamo spazio nel nostro cuore ad una preghiera per 

i bambini della prima comunione e per quelli che riceveranno 

il battesimo e per i loro genitori: oggi ci vuole coraggio per 

scegliere di andare contro corrente e manifestare la propria 

fede: il Signore porti a compimento l'opera iniziata 

Siamo anche all'ultima settimana di maggio -anche se non 

sembrerebbe..., mese dedicato a ringraziare il Signore per il 

dono di Maria, dunque abbiamo stampato dei pratici 

pieghevoli per guidare la preghiera del rosario che troverete, 

se li volete ai tavolini della chiesa, sono molto indicati anche 

per i turisti perché contengono le informazioni base della 

nostra parrocchia. Per l'ultimo giorno di maggio si prevede 

anche una messa pomeridiana all'aperto: se non piove...! 

Finirà anche il catechismo, o quel poco che siamo riusciti a 

mantenere in tempo di calamità: voglio esprimere da parte di 

tutta la comunità il ringraziamento ai catechisti: non vi siete 

mai abbattuti né scoraggiati, con gioia e competenza avete 

guidato i ragazzi, con enorme fantasia avete organizzato gli 

incontri e ci avete insegnato che siamo tutti sulla stessa barca: 

Dio vi benedica e faccia risplendere la sua luce su di voi! 
 

don Gigiotto 
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXVI – N°21 

23 Maggio 2021 
 

PENTECOSTE  

At 2,1-11 ; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv  

15,26-27; 16,12-15 
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   Vita della Comunità 
 

 

 

 

Domenica 23 Maggio -   S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

 
Lunedì 24 Maggio -  Cortile Oratorio, ore 21.00: S Rosario 

(Maggetto) 

 

Giovedì 27  Maggio -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle 9.30. 

 

Giovedì 27  Maggio -  Consigli Pastorali di Comunità Parrocchiali: 

Online sul sito della Diocesi. 

 

 

 

Martedì 25  Maggio 
Gruppo Agave organizza:  

Gita a Montenero 
 

Partenza ore 14.45 dal Piazzale della chiesa.  

Arrivo, Confessioni e Preghiera individuale. 

Ore 17.00 Rosario 

Ore 17.30 S. Messa 

Al rientro, sosta presso la Terrazza  

Mascagni per gelato/aperitivo. 

Rientro in serata 

Quota Euro 20,00. 

Prenotazioni entro il 20 Maggio. 

Posti riservati secondo le norme vigenti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

CELEBRAZIONE DELLA  

PRIMA COMUNIONE 

 

 

 

 

Sabato 29 Maggio Ore 16.00 

Domenica 30 ore 11.00 
 

 

 

Cortile Oratorio: Campo da Calcetto 

 
Riapre il Martedì e il Venerdì su prenotazione dalle 16.00 alle 18.30 - Per i 

minori ci vuole il permesso firmato dai genitori (che si può ritirare in 

segreteria).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Abbiamo ricevuto la notizia che lo storico sacrestano della Parrocchia, 

Severino Rocchi, ha incontrato il Volto Santo di Dio questa notte. 

Le Esequie verranno celebrate in Chiesa Lunedì alle ore 11.00.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì  24– feria 
At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 
Martedì 25 – feria  
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 
Mercoledì 26– feria 
Sir 36,1-2.19; Sal 78; Mc 10,32-45 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 27 – feria 
Sir 42,15-25; Sal 32; Mc 10,46-52 
Venerdì 28 – feria  
Sir 44,1-13; Sal 149; Mc 11,11-25 
Sabato 29 – feria 
Sir 51,12-20; Sal 18; Mc 11,27-33 
Domenica  30–SS. Trinità 
Dt 4,32-40;  Sal 32 ; Rm 8,14-17;  
Mt 28,16-20  


