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VERGINE E DOTTORE  

DELLA CHIESA 

PATRONA D’ITALIA  

Nella lettera 38, per insegnare la 
vera umiltà, scrive: 
 

“Tanto a Dio piacque la 

virtù dell’umiltà di Maria 

che fu costretto, per bon-

tà sua, a donare a lei il 

verbo dell’Unigenito Suo 

Figliolo, ed Ella fu quella 

dolce Madre, Maria, che 

lo donò a noi” 

La vita 
«Niuno Stato si può conservare nella legge civile in 

stato di grazia senza la santa giustizia»: queste alcune 

delle parole che hanno reso questa santa, patrona d'I-

talia, celebre. Nata nel 1347 Caterina non va a scuola, 

non ha maestri. I suoi avviano discorsi di maritaggio 

quando lei è sui 12 anni. E lei dice di no, sempre. E la 

spunta. Del resto chiede solo una stanzetta che sarà la 

sua ""cella"" di terziaria domenicana (o Mantellata, per 

l'abito bianco e il mantello nero). La stanzetta si fa ce-

nacolo di artisti e di dotti, di religiosi, di processionisti, 

tutti più istruiti di lei. Li chiameranno ""Caterinati"". Lei 

impara a leggere e a scrivere, ma la maggior parte dei 

suoi messaggi è dettata. Con essi lei parla a papi e re, 

a donne di casa e a regine, e pure ai detenuti. Va ad 

Avignone, ambasciatrice dei fiorentini per una non riu-

scita missione di pace presso papa Gregorio XI. Ma dà 

al Pontefice la spinta per il ritorno a Roma, nel 1377. 

Deve poi recarsi a Roma, chiamata da papa Urbano VI 

dopo la ribellione di una parte dei cardinali che dà ini-

zio allo scisma di Occidente. Ma qui si ammala e muo-

re, a soli 33 anni. Sarà canonizzata nel 1461 dal papa 

senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona 

d'Italia con Francesco d'Assisi.  

Il 29 aprile si festeggia S. Caterina da Siena: santa, mi-

stica, dottore della Chiesa e Patrona d’Italia e d’Europa. 

Chi è stata S. Caterina, e perché la sua vita è così degna 

di nota? Nel 2010, Papa Benedetto XVI tie-

ne un’udienza durante la quale sintetizza gli eventi più 

importanti della vita della santa: 

1. Chi è S. Caterina da Siena? 

Nata a Siena in una numerosa famiglia nel 1347, muo-
re a Roma nel 1380. Al’età di sedici anni, spinta da 
una visione in cui le appare S. Domenico, entra nel 
Terz’Ordine dei domenicani, nel ramo femminile delle 
cosiddette “Mantellate”. 

Mentre ancora abita coi suoi, conferma il voto di ver-
ginità formulato privatamente quand’era appena ado-
lescente, e si dedica alla preghiera, alla penitenza e 
alle opere di carità, specialmente all’assistenza dei 
malati. 

Facendo i calcoli, Caterina vive solo trentatré anni, ma 
quante cose accadono durante la sua esistenza terrena! 

2. Che cosa succede dopo l’ingresso di S. Caterina 
nella vita consacrata? 

Diverse cose. S. Caterina è particolarmente richiesta 
come guida spirituale e gioca un ruolo anche nella fine 
della “cattività avignonese”. Spiega Papa Benedetto: 

Quando si diffonde la fama della sua santità, Caterina 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20101124_it.html


diviene protagonista di un’intensa attività di direzione spirituale per persone di ogni estrazione sociale: nobili e 
politici, artisti e gente comune, consacrati e consacrate, religiose e religiosi, incluso il Papa (Gregorio XI), all’e-
poca ad Avignone, che Caterina sprona energicamente ed efficacemente a ritornare a Roma. 

Viaggia molto, per esortare la Chiesa a riformarsi dall’interno e per promuovere la pace tra i regni. 

E’ anche per questa ragione che il beato Giovanni Paolo II ha scelto di dichiararla Copatrona d’Europa: possa il 
Vecchio Continente non dimenticare mai le radici cristiane che stanno all’origine del suo progresso e che conti-
nuano a tracciare, in conformità al Vangelo, il solco dei valori fondamentali che assicurano giustizia ed armonia. 

3. Conosce opposizioni durante la sua vita? 

Ecco che cosa dice al riguardo Papa Benedetto: 

Come la maggioranza dei santi, anche Caterina soffre molto in vita. 

Ad alcuni sembra addirittura una donna inaffidabile, al punto che nel 1374, sei anni prima della sua morte, il Ca-
pitolo Generale dei Domenicani la convoca a Firenze per interrogarla. Le nominano, come direttore spirituale, il 
colto ed umile Raimondo da Capua, frate e futuro Maestro Generale dell’Ordine. Divenuto suo confessore e 
“figlio spirituale”, egli scrive una prima biografia completa della santa. 

4. Come si è sviluppata, nel tempo, la sua eredità? 

Dice Papa Benedetto: 

Viene canonizzata nel 1461. 

Gli insegnamenti di Caterina, che aveva imparato a leggere con difficoltà, e a scrivere solo in età adulta, sono 
contenuti nel Dialogo della Divina Provvidenza, un capolavoro della letteratura spirituale, nel suo Epistolario e 
nella raccolta delle sue Preghiere. 

L’eccellenza del suo insegnamento porta il Beato Paolo VI a dichiararla nel 1970 Dottore della Chiesa, titolo che 
si aggiunge a quello di Copatrona della città di Roma – per volere del Beato Pio IX – e di Patrona d’Italia, secon-
do la volontà del Venerabile Pio XII. 

5. S. Caterina narra di un suo “matrimonio mistico” con Gesù. Di che si tratta? 

Lo spiega Papa Benedetto: 

Durante una visione, che rimarrà sempre presente alla mente e al cuore di S. Caterina, la Beata Vergine la pre-
senta a Gesù, il quale le dona uno splendido anello, dicendole “Io, tuo Creatore e Salvatore, ti prendo in sposa; 
fiducioso che ti manterrai pura finché celebrerai le tue nozze eterne con me, in Paradiso”. L’anello è visibile a lei 
sola. 

In questo episodio straordinario possiamo vedere il cuore del senso religioso 
di Caterina, e di tutta la spiritualità autentica: il Cristocentrismo. Per lei, 
Cristo è come lo sposo, con cui sussiste una relazione di intimità, comunione 
e fedeltà; Lui è il prediletto, che lei ama sopra ogni cosa. 

Questa profonda unione con il Signore è illustrata da un altro episodio nella 
vita di questa straordinaria mistica: lo scambio dei cuori. Secondo quanto 
attestato da Raimondo di Capua, che ci ha trasmesso le rivelazioni di Cateri-
na, il Signore Gesù le appare “tenendo nelle Sue sante mani un cuore umano, 
di un rosso vivo, luccicante”. Le apre il costato e le pone all’interno il cuore, 
dicendo “Carissima figlia, dopo averti portato via il cuore l’altro giorno, 
ora, vedi, ti sto donando il mio, sicché tu possa continuare a vivere con que-
sto, per sempre. 

Caterina ha davvero vissuto le parole di S. Paolo: “Non sono più io che vivo, 
ma è Cristo che vive in me”(Gal 2, 20). 

6. Che cosa possiamo imparare da questo, per metterlo in pratica nelle 
nostre vite? 

Papa Benedetto dice: 

Come la santa senese, ogni credente avverte il bisogno d’essere conformato ai sentimenti del cuore di Cristo nel 
praticare l’amore di Dio e del prossimo. E tutti noi possiamo lasciar trasformare i nostri cuori ed imparare ad 
amare come Cristo, in una familiarità con Lui nutrita della preghiera, della meditazione della Parola di Dio e dei 
Sacramenti, soprattutto della Santa Comunione, ricevuta frequentemente e con devozione. 

Caterina appartiene anche a quella moltitudine di santi particolarmente devoti all’Eucaristia, con cui ho concluso 
la mia Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis (n. 94). Cari fratelli e sorelle, l’Eucaristia è un dono straor-
dinario che Dio continuamente ci rinnova per nutrire il nostro percorso di fede, per fortificare la nostra speranza 
ed infiammare la nostra carità, al fine di renderci sempre più simili a Lui. 

7. S. Caterina ha sperimentato il “dono delle lacrime”. Che cos’è? 

La parola sempre a Papa Benedetto: 



Un altro tratto della spiritualità di Caterina è connesso al dono delle lacrime. Esse esprimono una squisita, pro-
fonda sensibilità e la capacità di provare commozione e tenerezza. 

Molti santi hanno avuto il dono delle lacrime, rivivendo le emozioni che furono di Gesù stesso, il quale non trat-
tenne o nascose le lacrime sulla tomba dell’amico Lazzaro, alla vista del dolore di Marta e Maria, o alla vista di 
Gerusalemme nei suoi ultimi giorni terreni. 

Secondo Caterina, le lacrime dei santi sono mescolate al sangue di Cristo, di cui lei parla con accenti vibranti 
d’amore, e con immagini simboliche molto efficaci. 

8. S. Caterina utilizza una volta l’immagine del ponte per descrivere Cristo. Qual è il significato di tale 
metafora? 

Papa Benedetto spiega: 

Nel Dialogo della Divina Provvidenza, lei descrive Cristo con un’immagine inusuale: un ponte gettato tra il Pa-
radiso e la terra. Il ponte si compone di tre grandi rampe di scale, costituiti dai piedi, dal costato e dalla bocca 
di Cristo. Salendo tali scale, l’anima transita attraverso i tre stadi di ogni cammino di santificazione: distacco 
dal peccato, pratica delle virtù e della carità, e la dolce unione d’amore con Dio. 

Cari fratelli e sorelle, impariamo da S. Caterina ad amare Cristo e la Chiesa con coraggio, passione e sincerità. 
Facciamo nostre, quindi, le parole di S. Caterina che possiamo leggere nel Dialogo della Divina Provvidenza, 
alla fine del capitolo che descrive Cristo come ponte: “per misericordia ci hai lavati nel Suo Sangue, per miseri-
cordia hai desiderato di intrattenerti con noi, tue creature. Follia d’amore! Non bastò per te assumere la carne, 
hai voluto addirittura morire!…Oh grazia! Il mio cuore sprofonda nel pensiero di Te: dovunque rivolga la mia 
mente, trovo solo grazia”. 

Programma della settimana dal 10  al 28 aprile  2016 
Domenica   

10  
Aprile 

III DI PASQUA  At 28, 16-28; Sal 97 (96), 1. 2b. 6. 7c. 9; Rm 1, 1
-16b; Gv 8, 12-19  
 

Donaci occhi, Signore, per vedere al tua gloria.  
 

OGGI: Giornata nazionale per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

 

Ore   8.00 : S. Messa (GINO e GIUDITTA, LUIGI e ROSA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità) 

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 

Martedì  

12 
Aprile 

S. Zeno di Verona, vescovo At 8, 
9-17; Sal 68 (67), 2-5. 21. 29; Gv 
5, 31-47  
 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la no-
stra salvezza. 

 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Don ANTONIO, Don 
PIERLUIGI)  

Lunedì 

11 
Aprile 

  

S. Stanislao, vescovo e martire  
At 8, 5-8; Sal 78 (77), 1-7b; Gv 5, 19-30  
 

Diremo alla generazione futura la parola del Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  
       (Don CARLO, Don  FRANCO, DEFUNTI DI MENTICATI)  

Mercoledì  

13 
Aprile 

S. Martino I, papa e martire  At 8, 18-25; 
Sal 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19; Gv 6, 1-15  
 
 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio 
santo.  

 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Don GIOVANNI GATTI) 



 
 

Giovedì 

14 
Aprile 

 Feria  At 9, 1-9; Sal 27 (26), 1-2. 6; Gv 6, 16-21  
  

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore. 
 

Ore    8.30 : S. Messa (Don GIOVANNI, Don ALFREDO, Don PIERLUIGI ) 

Ore  15.00 : Rosario Perpetuo 

ADORAZIONE :  Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  =============================== 

TU SEI IL DIO DELLA MIA VITA 
Signore, tu mi hai chiamata ed io sono venuta. 
Sei sempre stato capace di consolarmi e di aiutarmi. 
Tu sei il solo vero amico 
a cui sempre mi sono affidata, 
tu che sempre mi hai amata 
e che io ho sempre amato. 
Tu mi aiuti nelle mie scelte. 
Tu sei il Dio che mi fa vivere. 
Tu sei Gesù Cristo, 
colui che sa guidare gli uomini. 
Tu mi hai accolto fin dal giorno della mia nascita, 
io sono cresciuta e ti ho seguito, 
anche se qualche volta mi sono perduta. 
Oggi contemplo il cammino attraverso il quale 
tu mi hai fatto scoprire la fede. 
Tu mi hai aiutato a rimettermi in questione. 
Tu mi fai vivere una vita piena di gioia. 
Tu sei il Dio che mi aiuta a riflettere. 
Signore, tu sei il Dio della mia vita. 
(S. Caterina da Siena) 

Venerdì  

15 
Aprile 

Feria At 9, 10-16; Sal 32 (31), 1-2. 5ab. 6ab. 8. 11; Gv 6, 22-29  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 
 

Ore   20.45 : S. Messa (SERENA, GIUSEPPINA DIVENOSA) 

Sabato  

16 
Aprile  

Sabato  At 9, 17-25; Sal 66 (65), 1b-3a. 4-7a; 1Cor 12, 21-27; Gv 6, 30-35  

Grandi sono le opere del Signore. 
 

Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 5^ elementare  

Ore 11.00 ÷ 11.45 : Incontro I^ media   

Ore 18.00 : S. Messa (GUIDO e GIUSEPPA; DIONISIO e SETTIMA, COLOMBO AMBROGIO, FAMIGLIA BIFFI) 

Ore 18.30 : Incontro Adolescenti  

============================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  Ore 20.45 : la Statua della B.V. M. di Fatima è in chiesa 

Domenica 

17 
Marzo 

IV DI PASQUA  
At 21, 8b-14; Sal 16 (15), 5-9. 11; Fil 1, 8-14; Gv 15, 9-17   
 
 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita.  
 

 

OGGI: Giornata mondiale per le vocazioni 
  
 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)  

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI, preghiamo per le VOCAZIONI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 



 

Martedì  

19 
Aprile 

Feria  At 10, 1-23a; Sal 87 (86), 1-7; Gv 6, 60-69 
 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Fam. SVEVO) 

================================================================================  
Ore 21.00 : Incontro Genitori 4^ elementare  

 
Lunedì 

18 
Aprile 

S. Galdino, vescovo 
At 9, 31-43; Sal 22 (21), 24ab. 26b-28. 30-32; Gv 6, 44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 
Ore   8.30 : S. Messa (Benefattori)  
================================================================================  
Ore 21.00 : Incontro Genitori 3^ elementare  

 

Mercoledì  

20 
Aprile 

Feria  At 10, 23b-33; Sal 98 (97), 1-4; Gv 7, 40b-52  
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
Ore   8.30 : S. Messa (Padre DAVIDE BERNASCONI) 

================================================================================  
Ore 21.00 : Incontro Genitori 5^ elementare  

 
 

Giovedì 

21 
Aprile 

 S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa  
At 10, 34-48a; Sal 66 (65), 1-3a. 4-5. 8-9. 16. 20; Gv 7, 14-24  
  

Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua misericordia. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (FAUSTA CAVENAGO) 

================================================================================  
OGGI pregheremo particolarmente per le VOCAZIONI 
 

ADORAZIONE :  Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ===================== 
 

Venerdì  

22 
Aprile 

Feria At 11, 1-18; Sal 67 (66), 2-5. 7-8; Gv 7, 25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza. 
 

Ore   20.45 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

 Quanto sia preziosa la Comunione spirituale lo disse Gesù stes-
so a S. Caterina da Siena in una visione. La Santa temeva che la 
Comunione spirituale non avesse nessun valore rispetto alla Co-
munione sacramentale. Gesù in visione le apparve con due calici 
in mano, e le disse: “In questo calice d’oro metto le tue Comunioni 
sacramentali; in questo calice d’argento metto le tue Comunioni 
spirituali.  

“Tu, Trinità eterna, sei per noi mensa, cibo e servitore. Tu, eterno 

Padre, sei quella mensa che ci dà in cibo l’agnello tuo Figlio uni-

genito. Egli è per noi cibo soavissimo, sia per la sua dottrina con 

cui ci nutre della tua volontà, sia per il sacramento che riceviamo 

nella santa comunione, il quale ci pasce e conforta mentre siamo 

pellegrini e viandanti in questa vita. Lo Spirito Santo è veramente 

servitore per noi, perché ci amministra questa dottrina illuminan-

do l’occhio del nostro intelletto e ispirandoci a seguirla; e ci am-

ministra anche la carità del prossimo e la fame del cibo delle ani-

me e della salvezza di tutto il mondo, per onore di te, Padre. Per-

ciò vediamo che le anime illuminate da Te, luce vera, mai lascia-

no passare un po’ di tempo senza mangiare questo cibo soave per 

tuo onore.” (Orazione 22 - S. Caterina)  

 S. Caterina da Siena diceva spesso al suo Confessore: “Padre, ho fame: per l’amore di Dio date a que-
sta anima il suo nutrimento, Gesù Eucaristico”; oppure, confidava: “Quando non posso ricevere il Signore, 
vado in Chiesa, ed ivi Lo guardo... Lo guardo ancora...: e questo mi sazia”.  



Martedì  

26 
Aprile 

S. Luigi Maria Grignion da Montfort, sacerdote; S. Pietro Chanel, sacerdote e martire  
At 22, 23-30; Sal 57 (56), 8-12; Gv 10, 31-42  
 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA; SERENA ARDENGHI)  

Lunedì 

25 
Aprile 

S. Marco, evangelista 1Pt 5, 5b-14; 89 (88) 2-3. 6-7. 16-17; 2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9   

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (MARIUCCIA E CARLETTO)  

Mercoledì  

27 
Aprile 

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini 
 At 23, 12-25a. 31-35; Sal 124 (123), 1-7; Gv 12, 20-28 
 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
  

Ore   8.30 : S. Messa (Intenzione personale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 

28 
Aprile 

 S. Gianna Beretta Molla  At 24, 27-25, 12; Sal 115 (113B), 1-4. 13. 15; Gv 12, 37-43 
  

A te la gloria, Signore, nei secoli. 
 

Domenica 

24 
Aprile  

V DI PASQUA  At 4, 32-37; Sal 133 (132), 1b-3; 1Cor 12, 31 – 13, 
8a; Gv 13, 31b-35   

Dove la carità è vera, abita il Signore.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (CARSENZUOLA PIERINO)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità)  

Ore 18.00 : VESPERI PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 
Sabato  

23 
Aprile 

S. Giorgio, martire; S. Adalberto, vescovo e martire 
.: At 11, 27-30; Sal 133 (132), 1-3; 1Cor 12, 27-31; 14, 1a; Gv 7, 32-36  
 

Dove la carità è vera, abita il Signore.  
 

Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo 5^ elementare  

Ore 11.00 ÷ 11.45 : Incontro I^ media   

Ore 18.00 : S. Messa () 

Ore 18.30 : Incontro 2^ e 3^ media 

======================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  Ore 20.45  

Inizio del Triduo  

in preparazione  

alla Festa di  

San Vincenzo 
(Vedi Volantino con Programma) 



La statuetta della Madonna di Fatima Regina del Santo Rosario ha iniziato il suo pellegri-

naggio di pace e di misericordia nelle Famiglie della Parrocchia che l’hanno richiesta.  

Questo pellegrinaggio si concluderà l’ 8 dicembre, Festa dell’ Immacolata con il solenne 

atto di affidamento delle nostre Famiglie e della nostra Comunità alla Madonna, perché, 

sul suo esempio, ci aiuti ad essere strumento di pace e di misericordia. 

Ogni sabato la statua della B.V.M. di Fatima sarà 

presente in chiesa per la recita del S. Rosario (ore 

20.45).  

Le offerte che saranno raccolte durante la 

“Peregrinatio” serviranno per sostenere un’opera 

di misericordia.  

Se ci fossero ancora Famiglie disposte ad acco-

gliere la statuetta della B.V.M. diano la propria 

adesione c/o la Segreteria.  

INCONTRI GENITORI FANCIULLI DELLE ELEMENTARI 

In vista di alcune “tappe” importanti del Cammino di Iniziazione Cristiana, i 

Genitori dei Fanciulli interessati sono invitati ad un incontro che li riguarda per-

sonalmente, in quanto primi e principali educatori dei figli nel trasmettere loro 

la fede, e precisamente: 

2^ ELEMENTARE MERCOLEDI’ 13 APRILE ORE 21.00 

3^ ELEMENTARE LUNEDI’ 18 APRILE ORE 21.00 

4^ ELEMENTARE MARTEDI’ 19 APRILE ORE 21.00 

5^ ELEMENTARE MERCOLEDI’ 20 APRILE ORE 21.00 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta 
di generi di prima necessità (pasta, riso, olio, zucchero, bi-
scotti, legumi, pelati, tonno in scatola, dadi, ecc...) 

INCONTRO PER ANIMATORI    “ESTATE 2016” 

Adolescenti e Giovani interessati a “servire” i più piccoli animando le attività estive (Oratorio feriale, Settimane 

dell’amicizia, ecc…) sono attesi per iniziare il cammino di preparazione necessario a svolgere con impegno il pro-

prio servizio. Non ci si improvvisa Animatori/Educatori, ci vuole tempo, motivazioni che nascano dalla coscienza di 

essere chiamati/mandati da Qualcuno con il quale ci si è incontrati e che ha trovato accoglienza nella propria vita 

(leggi = vita spirituale intensa!) e preparazione “tecnica”. 

Dunque, chi volesse impegnarsi per animare le attività estive (e non solo!) dell’Oratorio dia la propria disponibilità 

a don Germano entro DOMENICA 17 APRILE venendo alla celebrazione dei Vesperi delle ore 18. 

La volontà di servire la Comunità nei più piccoli esige anche di operare delle scelte che non si oppongo-
no ai propri principali doveri (famiglia, studio, lavoro), semmai chiedono di valorizzare al meglio il tempo 
libero (sport, amicizie, ecc..) perché trovi spazio il servizio verso il prossimo. 



PROPOSTE ESTIVE 
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