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CHE BELLO VEDERE IL CENTRO PARROCCHIALE PIENO DI VITA! 

Arrivati alla conclusione del Grest, condividiamo alcuni pensieri dei nostri 

animatori e animatrici. 
 

La cosa più bella di questi giorni… è stato il semplice fatto di stare 

insieme, ragazzi e animatori. Ho potuto conoscere persone nuove e 

rafforzare il rapporto con i miei amici, mettendomi in gioco. E poi 

vedere come i bambini si sono divertiti, sentirsi dire da loro che ci 

vogliono bene e che siamo per loro un punto di riferimento. 

Ho imparato… ad avere pazienza, a capire quanto fa stare bene 

aiutare le altre persone; ho imparato che nella vita voglio rendere le 

persone felici, proprio come ho cercato di fare in questi giorni da 

animatrice. Ho imparato ad ascoltare le necessità degli altri e a 

cercare di rispondere subito. Ho imparato che tutto ciò che è fatica 

alla fine è anche successo e porta al bene. 

Una fatica è la stanchezza che soprattutto nella seconda settimana si 

è fatta sentire, con i tempi lunghi, il caldo e il dover organizzare tutto. 

Una soddisfazione quando i bambini ti ascoltano e si affezionano, 

vederli divertirsi e venire al Grest volentieri. Ho visto me stessa e le 

persone accanto a me migliorare giorno dopo giorno. 

Grazie ai ragazzi perché in queste settimane mi hanno tenuta lontana 

dai brutti pensieri; grazie a Nicola, Federico e agli altri responsabili 

più grandi per la disponibilità, l’aiuto e la fiducia che ci hanno dato; 

grazie a tutti quelli che hanno fatto parte del Grest perché altrimenti 

non sarebbe stato così speciale!  
                                                       Gli animatori e le animatrici del Grest   



   

MESSE FESTIVE – LUGLIO E AGOSTO  
 

ASSIEME A DON DAVIDE E A DON TARCISIO, VORREMMO PROPORRE DI 
TOGLIERE UNA MESSA AL MATTINO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO. 

 

LE MOTIVAZIONI CHE PORTIAMO SONO:  
1. IN QUESTI DUE MESI TANTI VANNO IN VACANZA E UN PO’ LE 

CELEBRAZIONI SI SPOPOLANO. 
2. DON CIPRIANO ANDRA’ IN RWANDA FINO A FINE AGOSTO.  
3. TUTTO IL MESE DI LUGLIO E PARTE DI AGOSTO CI SONO I CAMPI SCUOLA 

CHE RICHIEDERANNO LA PRESENZA DI DON GILBERTO O DON DAVIDE. 
4. CON DUE MESSE AL MATTINO E UNA ALLA SERA PENSO SI VENGA 

INCONTRO ALLE NECESSITA’ DELLA COMUNITA’. 
 

PERTANTO DA DOMENICA 3 LUGLIO LE MESSE DELLA DOMENICA  
DI LUGLIO E AGOSTO AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 

 

7.30     -    10.00     -      18.30 
 

NEGLI ALTRI GIORNI GLI ORARI RIMANGONO INVARIATI 
 

A nome di tutta la comunità un grande GRAZIE per il Grest 

agli ANIMATORI, ai RESPONSABILI più grandi, a don Davide 
ai CUOCHI e a chi ha aiutato per il PRANZO 

alle mamme e agli adulti che hanno aiutato nella sorveglianza 
ai volontari che hanno tenuto aperto il bar 

a chi si è adoperato per le pulizie 
a chi ha lavorato per la cena e la festa finale 

ai ragazzi che sono stati proprio bravi 
a quanti hanno contribuito con la loro piccola ma importante parte 

 
 

APERTURA CENTRO PARROCCHIALE  
 LUGLIO: APERTO TUTTO DAL 1 AL 27 

- ORE 16/19 
- ORE 21/23 

AGOSTO: CHIUSO DAL 1 AL 27; RIAPRE DOMENICA 28 



   

UN PICCOLO AIUTO… CHE NON COSTA NULLA, BASTA LA TUA FIRMA !!! 
 

8 X MILLE = nella denuncia dei redditi ricordati nello spazio dedicato alla tua 
volontà di firmare nella casella riservata alla Chiesa Cattolica. 
 

5 X MILLE = ogni anno puoi permettere al CIRCOLO NOI LIMENA di beneficiare 

di una parte delle tue tasse. Indica il numero: C.F. 92142750287 

  

GRANDE TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA 
La parrocchia propone un viaggio nella terra di Puglia fino alla città di 
Matera, la “città dei sassi”, dal 27 agosto al 2 settembre 2022.  
È prevista la visita alle più caratteristiche località pugliesi, terre ricche di 
cultura, buon cibo, natura ed esperienze di fede: Alberobello, Gallipoli, 
Leuca, Otranto e tante altre fino a Monte Sant’Angelo. 
 Dettagli, programma e quote di partecipazione presso la canonica.   
Prenotazione e versamento acconto entro il 30 giugno. 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL CAMPOSCUOLA 1^ e 2^ MEDIA 
 
 

Martedì 28 giugno, ore 21.00  
 

Alla riunione vanno consegnati il saldo della quota di partecipazione e 
una fotocopia della tessera sanitaria. 
 

CAMPOSCUOLA 3^ e 4^ SUPERIORE 
 
 

A Roma da lunedì 8 a giovedì 11 agosto. La quota d’iscrizione è di € 170 
comprensiva di trasporto in treno, abbonamento ai mezzi pubblici, alloggio. 
Sono esclusi i pasti e gli ingressi ad alcuni luoghi di interesse che decideremo 
insieme una volta definiti i partecipanti. 
Per iscrizioni (con acconto di € 70) e ulteriori informazioni rivolgersi agli 
animatori Fabrizio e Giacomo o a don Davide. 

ESPERIENZE ESTIVE SCOUT 
 Lupetti: dal 31 luglio al 6 agosto a Centa San Nicolò (TN) 

 Reparto: dal 18 al 30 luglio a Frassinoro (MO) 

 Clan: route dal 27 al 31 luglio con partenza da Bassano (VI) 
Accompagniamo con la preghiera i ragazzi e i capi perché siano per tutti 
giorni di condivisione, amicizia, divertimento, fede, crescita… 
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Domenica 26 giugno – XIII del tempo ordinario 

ore   7.30 Paolo 
ore   9.30 Anime 
ore 11.00 Per la comunità 
ore 18.30 Tarcisio Nardo e Paola (6° ann.) 

Lunedì 27 giugno  

ore 19.00 Lorenzato Thomas, Matteo + Rampazzo Luigino + 

Simonaggio Loris + Michelina e Francesco Ricucci 

Martedì 28 giugno   

ore 19.00 Peruzzo Catia + Tiziano + Don Ilario + Padre Fulgenzio  

Mercoledì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo 

ore 19.00  Anime  

Giovedì 30 giugno  

ore 19.00 Masiero Teresina (12° ann.) + Destro Luigi (9° ann.) + 

Peruzzo Rosella (15° ann.) 

Venerdì 1 luglio  

ore 19.00 Angelo e Lina 

Sabato 2 luglio  

ore 18.30  Bortoli Vittorio (1° ann.) + Luigi, Aurelia, Sandra Maragno 

  Domenica 3 luglio – XIV del tempo ordinario 

ore   7.30 Zuin Stefano + Nardo Tarcisio + Fernando e def. fam. 

Cabrele e Lirussi 

ore 10.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Anime  

 

 

 

 

BATTESIMI - DOMENICA 26 GIUGNO 
Nella celebrazione eucaristica delle ore 11.00 riceveranno il sacramento 
del battesimo Giorgia Pulzato ed Eric Vitulo Tescari. 
Dio Padre che ha scritto il loro nome nel grande libro della vita li 
accompagni sempre perché possano crescere come suoi veri figli. 
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