
 

 

                     
                    SIGNORE NOI CI SIAMO! 

 
Tra le celebrazioni più significative nella vita di una Parrocchia e di un o-
ratorio c’è senz’altro la Professione di fede dei ragazzi di 3^ media. 
Hanno vissuto il cammino del catechismo sapendo che è la strada che 
porta a diventare Cristiani adulti e non “una serie di vaccinazioni da fare 
da piccoli”, che finiscono col Sacramento della Cresima; hanno continua-
to il percorso nella preadolescenza ed ora, col cuore generoso, sono 
pronti a dire davanti a Dio e alla comunità che vogliono continuare il loro 
cammino cristiano, dire il loro si al Signore e mettere le loro capacità al 
servizio dei più piccoli in oratorio. Certo, devono ancora passare attraver-
so gli alti e bassi dell’adolescenza, ma noi accogliamo con gioia la loro di-
sponibilità e come comunità cristiana, siamo pronti a sostenere i loro pas-
si. 
Questo è l’elenco dei ragazzi che domenica fanno la Professione di fede:  
 
Emanuele Alleva, Francesca Bellini, Clara Benetti, Ilaria Cartabia, Anna De Carli, Chiara Di Nicco-
lo, Giacomo Galbato, Andrea Gavazzi, Gabriella Gian netto, Marianna Girlanda, Erica Girola, Nata-
lie Hincapie, Gloria La Malfa, Michela La Piana, Ni ccolò Magon, Sofia Marcazzan, Sofia Merletti, 
Elena Prandoni, Giorgio Prandoni, Maria Cristina Pr isco, Martina Ripamonti, Giorgia Roda, Fran-
cesco Romeo, Bianca Roncalli, Gaia Rossato, Raissa Tait, Matteo Tedeschi, Ortensia Zampieri, 
Jacopo Zanetti . 
 
Ho voluto riportare i loro nomi sull’Informatutti perché tutta la comunità possa accompagnarli con affetto 
e nella preghiera, coscienti che sono loro il nostro futuro. 
Non posso però davanti a questo elenco non pensare ai tanti che hanno fatto la Cresima ed ora hanno 
scelto altre strade: come preti, educatori, genitori abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarli a scoprire la 
bellezza di una vita col Signore e nella comunità cristiana? 
 
PENSIERI SUL PALIO 
 
Quest’anno ho partecipato per la prima volta al Palio e ho pensato di scrivere qualche riflessione. 
Anzitutto mi ha impressionato il numero delle persone presenti, la cura delle coreografie e dei costumi e 
l’entusiasmo che si respira intorno a questo evento. 
Desidero fare anche le congratulazioni alla contrada di san Domenico, per l’ottima vittoria ottenuta. E’ 
stato bello vedervi tutti in Chiesa radunati intorno alla Croce! Alcuni li vedo sempre in Chiesa, altri mai… 
Qualcuno sarà di altre Parrocchie, qualcun altro probabilmente ha rimesso il piede in Chiesa dopo qual-
che anno…  Magari mettersi in silenzio davanti alla croce di Gesù può aiutare a farsi più vicino, a ridare 
nuova profondità alla vita, perché se ci si ferma solo ai valori materiali, alla fine si rimane vuoti. 
Registro purtroppo però anche un fatto drammatico e assurdo: il fantino di san Martino è finito in ospe-
dale per essere stato colpito in una rissa all’uscita dalla pista. Una cosa è il sano agonismo, un’altra è 
un atto di violenza. Occorre riflettere su questo grave episodio: intorno a me allo stadio c’erano numero-
si bambini, il futuro della nostra città. Se il palio è gioco, se è rievocazione storica delle nostre radici allo-
ra diventa una festa e uno strumento che tramanda una memoria importante, altrimenti che modello di 
vita abbiamo e cosa insegniamo alle generazioni future? 
 

 
Don Marco 

 

 
02 Giugno Corpus Domini 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9.11b-17 

 



 
 

Domenica 02 Giugno   SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE    DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 

Lunedì 03 Giugno 
In Oratorio ore 19.30 Preghiera e cena con i/le ragazzi/e e i genitori di 4^ Elementare. 
 ore 21.00 4° Incontro di formazione Animatori Orat orio estivo. 
 

Martedì 04 Giugno  
In Oratorio  ore 19.30 Preghiera e cena con i/le ragazzi/e  e genitori di 3^ Elementare. 
 

Mercoledì 05 Giugno  
In Oratorio ore 21.00 In aula Carlo Riva. Incontro con i genitori dei/lle ragazzi/e che partecipe-

ranno al campeggio. L’incontro verrà replicato anche lunedì 17 giugno, 
ma è preferibile che i genitori che parteciperanno per la prima volta al 
campeggio siano presenti a questa prima convocazione. 

 

Giovedì 06 Giugno  
In Oratorio ore 19.30 Preghiera e cena con i/le ragazzi/e e genitori di 1^ Media. 
 

Venerdì 07 Giugno SOLENNITA’ SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Scuola dell’infanzia ore 19.00 Accoglienza dei bambini Grandi della Scuola dell’Infanzia per una pizzata 

e una nottata insieme. Significa per loro, dormire in un ambiente diverso 
dalla propria casa, superando il distacco dai genitori per condividere con i 
coetanei un’esperienza nuova. 

   60 bambini  e bambine saranno diplomati/e e promossi/e alla Scuola 
Primaria. 

In Oratorio ore 19.30 Preghiera e cena con i/le ragazzi/e e genitori di 5^ Elementare. 
 

Sabato 08 Giugno CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA  
In Oratorio ore 20.00 “Sera del Grazie” per tutti gli operatori pastorali  (tutte quelle persone 

che  appartengono a qualche  gruppo che aiuta in  parrocchia, in oratorio, 
nella scuola materna). Nel salone teatro preghiera di compieta e pizza in 
oratorio, è necessario iscriversi per la pizza presso i responsabili del pro-
prio gruppo. 

 

Domenica 09 Giugno   III DOMENICA DOPO PENTECOSTE        DIURNA LAUS II SETTIMANA 
   Gli oratori sono chiusi per la preparazione dell’oratorio estivo con gli ani-

matori e i volontari. 
 
 
 

Uno di noi  

Sabato 1 e domenica 2 Giugno la Parrocchia organizza fuori dalla Chiesa la raccolta di firme per l’iniziativa 
“Uno di noi”  in difesa del concepito: 
Oggetto: Protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità  di ogni essere umano fin dal 
concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante. 
Descrizione degli obiettivi: L’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità come l’inizio 
dello sviluppo dell’essere umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua competenza dove la vita 
dell’embrione umano è in gioco, l’UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività pre-
supponenti la distruzione di embrioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pub-
blica. 
 

Pellegrinaggio a Fatima  

 Le iscrizioni si chiudono il 15 Giugno. 
 

S.O.S Caritas   

Si cercano un passeggino e un lettino per bimbi. 
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