
LA FESTA
Per i 60 anni della
“nascita” dell’ORPAS

SABATO 8 GIUGNO
Ore 18.00 Aperitivo e Inaugurazione

della mostra “60 ANNI DI ORPAS”
Ore 19.30 Cena ORPAS
Ore 21.30 Sul campo di calcio: C’ERA UNA VOLTA L’ORPAS

(… e c’è ancora) La storia dell’ORPAS in parole e in
musica. Performance di MICHELE CANNARELLA 

DOMENICA 9 GIUGNO
Ore 10.00 S. Messa dello sportivo in Chiesa
Ore 11.00 Festa di fine stagione ORPAS al TEATRO BLU
Ore 12.30 Pranzo ORPAS

La mostra sarà aperta anche Domenica 9

sabato 1 giugno 2019
hanno celebrato il loro Matrimonio
CHIARA e MARCO

Dio li accompagni e renda bello
e fecondo il loro amore

Dalla festa degli anniversari di Matrimonio
del 26 maggio abbiamo avuto un ricavo
a beneficio della parrocchia di euro 463.

Una famiglia della parrocchia ha donato per i
bisogni della parrocchia euro 1.000. 

9 giugno 2019 – n° 23

PENTECOSTE
Oggi è il giorno per ravvivare i colori dello Spirito, che come soffio
leggero dell’Eterno Amore di Dio ci conferma e ci accompagna con i
suoi doni. E’ il giorno per confermare le motivazioni profonde del
nostro credere e del nostro vivere.

Papa Francesco ha detto che il mondo di oggi non ha bisogno di
cristiani tiepidi o da manuale, non ha bisogno di perfettini, ma di
cristiani convinti e audaci, perché anche attraverso di noi il mondo
veda e creda.

Se mi amate...
Un’unica  parola  racchiude  l’esperienza  della  fede:  l’amore.  Da
qualunque prospettiva noi guardiamo l’esperienza della nostra fede
avremo sempre a che fare con l’amore. Se amiamo tutto è più facile,
se non amiamo anche le cose più semplici si complicano. Gesù ci
dona lo Spirito per insegnarci che la vita di un credente è libera
nella fedeltà;  per ricordarci che la nostra storia non è legata a
semplici fattori umani, ma ad un evento di salvezza che ha avuto la
sua origine in un atto d’amore: Cristo che dona la sua vita per noi.

p. Luca



In cammino verso la costituzione del nuovo 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
e del nuovo CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

OTTOBRE 2019

Il  Consiglio  Pastorale «ha  un
duplice fondamentale significato:
da  una  parte,  rappresenta
l’immagine  della  fraternità  e
della  comunione  dell’intera

comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra,
costituisce lo strumento della decisione comune pastorale».

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile
con il  parroco davanti  alla  comunità parrocchiale  del  corretto  e
puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni
che,  per Diritto Canonico o norma civile, sono poste a capo della
Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3).

Se qualcuno volesse dedicare un po’ del suo tempo
per fare parte di questi organismi di

corresponsabilità e di comunione segnali la propria
disponibilità al parroco. Grazie.

Diamo un futuro di famiglia che cammina e cresce
insieme alla nostra comunità.



Si è concluso venerdì 7 giugno il percorso di
avvicinamento al matrimonio per 12 coppie di

fidanzati.

Auguriamo loro di accogliere il dono del Sacramento del 
Matrimonio con la gioia nel cuore e con il serio impegno 
di custodire, difendere e fare crescere il loro amore sulle 
solide basi del Vangelo, come una casa fondata sulla 
roccia.

Lunedì 10 inizia l’Oratorio estivo

Auguriamo ai ragazzi che vi parteciperanno e 
tutti gli animatori di vivere una bella esperienza 
di fraternità, di riflessione, di gioco e di crescita 
umana e spirituale.


