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SI È CONCLUSO IL MESE DI MAGGIO
È stato un bel mese di maggio, di tanti eventi e di tanta preghiera! Ecco gli eventi della prima
settimana di giugno:
 anzitutto ricordiamo che le Messe feriali, compresa quella della sera, saranno celebrate in
cripta però manterremo l’adorazione eucaristica tutti i giovedì di giugno, dopo la Messa delle
19. Il primo giovedì di giugno sarà giovedì 6 e la Messa sarà in chiesa grande più l’adorazione
animata dal gruppo CANTIAMO A MARIA;
 lunedì 3 giugno don Paolo celebrerà nella cappella dei giovani la Messa di ringraziamento con
i volontari del gruppo DONIAMOCI IL TEMPO (alle ore 19);
 la catechesi sacramentale si è conclusa ed ora i ragazzi che hanno totalizzato più di 6 assenze
sono chiamati a recuperare gli incontri persi o con don Paolo o con i catechisti;
 domenica 9 giugno alla Messa delle 10 abbiamo invitato tutti i bambini che hanno ricevuto a
fine maggio la prima Comunione. Don Gianni presiederà il rito della “restituzione” simbolica
dell’abito bianco;
 domenica 9 giugno nella Messa delle 12.15 don Paolo ricorderà in particolare Simona Zaccara,
indimenticabile figlia di Regina e un tempo animatrice (e anche fondatrice) dell’oratorio
parrocchiale.
UN APPELLO: DONATE IL VS. 5X1000 ALL’ASS.NE AMICI DI DAGAMA HOME
Avvicinandosi il tempo della dichiarazione dei redditi Vi chiediamo di destinare il 5x1000
all’Associazione Amici di Dagama Home onlus a Voi ormai nota, nata in Parrocchia oltre 12
anni fa, che si occupa di adozione a distanza di tanti bambini Zambiani e di finanziare molti
microprogetti in loco. Non i costa nulla ad alcun contribuente ma per l’associazione costituisce
un grande aiuto visto che è andato crescendo di anno in anno grazie a tanti di voi. Per destinare
il 5x1000 basta scrivere (o far scrivere dal vs. commercialista) sulla Dichiarazione il Codice Fiscale
dell’associazione che è: 97482680580
CONTRIBUTO PER LA MISSIONE IN ZAMBIA
Le famiglie che hanno adottato un bambino o ragazzo in Zambia hanno ricevuto la lettera per
chiedere come ogni anno il libero contributo estivo con il quale i volontari compreranno un
piccolo dono (un sacco di farina, qualche asciugamano, sapone, qualche pacco di riso e di
zucchero e materiale per la scuola) che daranno agli adottati a fine luglio. Si chiede per favore di
versare (per chi lo desidera) il contributo entro fine giugno. Grazie.
GREST 2019: ISCRIZIONI CHIUSE!
Comunichiamo che le iscrizioni al GREST 2019 - Bella Storia per i bambini di 3a, 4a e 5a
elementare che si terrà dal 10 al 14 e dal 17 al 21 giugno sono chiuse!

Domenica 9 giugno, Domenica di Pentecoste:
L1: Atti 2,1‐11 | Salmo 103 | L2: Romani 8,8‐17 | Vangelo: Giovanni 14,15‐16.23‐26

