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La comunione con Cristo è sempre anche 

comunione con il suo corpo che è la Chiesa, come ricorda l’apostolo Paolo dicendo: "Il 
pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, 
noi siamo, benché molti, 
un solo corpo: tutti infat-
ti partecipiamo all’unico 
pane" (1Cor 10,16-17). 
È, infatti, l’Eucaristia 
che trasforma un sempli-
ce gruppo di persone in 
comunità ecclesiale: l’-
Eucaristia fa Chiesa. È 
dunque fondamentale 
che la celebrazione della 
Santa Messa sia effetti-
vamente il culmine, la 
"struttura portante" della 
vita di ogni comunità 
parrocchiale. 
Esorto tutti a curare al 
meglio, anche attraverso 
appositi gruppi liturgici, 

la preparazione e la celebrazione dell’Eucaristia, perché quanti vi partecipano possano 
incontrare il Signore. È Cristo risorto, che si rende presente nel nostro oggi e ci raduna 
intorno a sé. Nutrendoci di Lui siamo liberati dai vincoli dell’individualismo e, per mez-
zo della comunione con Lui, diventiamo noi stessi, insieme, una cosa sola, il suo Corpo 
mistico. Vengono così superate le differenze dovute alla professione, al ceto, alla nazio-
nalità, perché ci scopriamo membri di un’unica grande famiglia, quella dei figli di Dio, 
nella quale a ciascuno è donata una grazia particolare per l’utilità comune. Il mondo e 
gli uomini non hanno bisogno di un’ulteriore aggregazione sociale, ma hanno bisogno 
della Chiesa, che è in Cristo come un sacramento, "cioè segno e strumento dell’intima 
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano" (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lu-
men gentium, 1), chiamata a far risplendere su tutte le genti la luce del Signore risorto. 
      
    Dal discorso di Benedetto XVI al convegno diocesano 2010 
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Il dovere senza amore rende uggiosi; 

il dovere compiuto nell’amore rende equilibrati. 
 

La responsabilità senza amore rende spietati; 
la responsabilità esercitata nell’amore rende premurosi. 

 
La giustizia senza amore rende duri; 

la giustizia praticata nell’amore rende coscienziosi. 
 

L’educazione senza amore rende contraddittori; 
l’educazione praticata nell’amore rende pazienti. 

 
La saggezza senza amore rende scaltri; 

la saggezza esercitata nell’amore rende comprensivi. 
 

La gentilezza senza amore rende ipocriti; 
la gentilezza esercitata nell’amore rende buoni. 

 
L’ordine senza amore rende meschini; 

l’ordine esercitato nell’amore rende magnanimi. 
 

La competenza senza amore rende prepotenti; 
la competenza esercitata nell’amore rende degni di fiducia. 

 
Il potere senza amore rende violenti; 

il potere esercitato nell’amore rende disponibili all’aiuto. 
 

L’onore senza amore rende superbi; 
l’onore praticato nell’amore rende moderati. 

 
Il possesso senza amore rende avari; 

il possesso praticato nell’amore rende generosi. 
 

Le fede senza amore rende fanatici; 
la fede praticata nell’amore rende tolleranti. 

 
          (autore ignoto) 
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“Non fare a nessuno ciò che non piace a 

te.  
 
Dà il tuo pane a chi ha fame  
e fa’ parte dei tuoi vestiti agli ignudi.  
 
Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia  
e non disprezzare nessun buon consiglio.  
 
In ogni circostanza benedici il Signore  
e domanda che ti sia guida nelle tue vie  
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri  
giungano a buon fine.”   
                                     (Tb 4, 15a-16a;18-19a )  

Ama  

e fa’ ciò che vuoi  
se taci, 

taci per amore; 
se correggi, 

correggi per amore; 
se perdoni, 

perdona per amore; 
abbi sempre in fondo al cuore 

la radice dell’amore; 
da questa radice 

non possono che sorgere 
cose buone. 

Il matrimonio è più del vostro amore reciproco. 
Ha maggiore dignità e maggior potere. 
Finché siete solo voi ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro isola-
to della vostra coppia. Entrando nel matrimonio siete invece un anello della 
catena di generazioni che Dio fa andare e venire e chiama al suo regno. 
Nel vostro sentimento godete solo il cielo privato della vostra felicità. 
Nel matrimonio, invece, venite collocati attivamente nel mondo e ne divenite 
responsabili. 
Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli. 
Il matrimonio, invece, è un’investitura e un ufficio. 
Per fare un re non basta che lui ne abbia voglia, occorre che gli riconoscano 
l’incarico di regnare. 
Così non è la voglia di amarvi, che vi stabilisce come strumento della vita. 
E’ il matrimonio che ve ne rende atti. 
Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio: è il matrimonio che d’ora 
in poi, porta sulle spalle il vostro amore. 
Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate voi, è Dio che lo fa. 
Dio protegge la vostra unità indissolubile di fronte ad ogni pericolo che la 
minaccia dall’interno e dall’esterno. 
Dio è il garante dell’indissolubilità. 
E’ una gioiosa certezza sapere che nessuna potenza terrena, nessuna tenta-
zione, nessuna debolezza potranno sciogliere ciò che Dio ha unito. 
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Sant’Agostino, commento alla prima  

lettera di Giovanni (7,7-8) 
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Enza sta aspettando il suo volo in una sala 
d'attesa di un grande aeroporto. Deve at-
tendere molto. Decide di comprare un 
libro. 
Acquista anche un pacchetto di biscotti e 
si siede nella sala VIP per stare più tran-
quilla. 
Accanto a lei c'è la sedia con i biscotti e 
dall'altro lato un signore che sta leggendo 
il giornale. 
Quando lei comincia a prendere il primo 
biscotto, anche l'uomo ne prende uno. Si 

sente indignata ma non dice nulla. Conti-
nua a leggere il suo libro. Tra sé pensa 
“che tipo, se solo avessi un po’ più di co-
raggio gli avrei già dato uno schiaffo!” 
Ogni volta che lei prende un biscotto, 
l'uomo accanto a lei, senza fare un mini-
mo cenno ne prende uno anche lui. 
Si continua a mangiare finché rimane un 
solo biscotto ed Enza pensa: “adesso vo-
glio proprio vedere cosa mi dice quando 
sono tutti finiti!!” 
L'uomo invece prende l'ultimo biscotto e 
lo divide a metà!  
“questo è troppo” pensa, e comincia a 

sbuffare 
indignata. 
Prende la 
borsa e si 
incammina 
verso l'usci-
ta della sala 
d'attesa. 
Quando la 
rabbia è 
passata, si 
siede lungo il corridoio. 

Chiude il libro, apre la bor-
sa per riporlo in essa e, nel-
l'aprirla vede che il pacchet-
to di biscotti è ancora tutto 
intero al suo interno. 
Sente tanta vergogna e capi-
sce che il pacchetto di bi-
scotti uguale al suo era di 
quell'uomo seduto accanto a 
lei. Lui aveva diviso i suoi 
biscotti con lei senza sentir-
si indignato, nervoso o su-
periore. Nella vita quante 

volte abbiamo mangiato i biscotti di un 
altro senza saperlo?  
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Allo stato attuale, la parola “cancro” non è 
più l’annuncio di una condanna senza appel-
lo, ma l’invito ad una sfida, spesso dura, ma 
destinata, sempre  più frequentemente ad 
essere vinta. 
Le possibilità vincenti sono o la prevenzione  
o la diagnosi molto precoce. 
PER MOLTI TUMORI LA DIAGNOSI 
PRECOCE  ALLA LUCE DELLE TECNI-
CHE DIAGNOSTICHE PIU’MODERNE E’ 
POSSIBILE . 
Se vogliamo avere la possibilità di una dia-
gnosi precoce DAL MEDICO BISOGNA 
ANDARCI PER SOTTOPORSI AD UNA 
VISITA ACCURATA CORREDATA DA-
GLI OPPORTUNI SUPPORTI SPECIALI-
STICI, e non mandarci la moglie o i figli con 
la richiesta di “tutte le analisi”. 
Con una tempestiva visita dermatologica si 
può guarire da tumori,  quali i melanomi in 
aumento per le sconsiderate esposizioni al 
sole, o si può prevenirli con l’uso di una nuo-
va tecnica detta epiluminescenza; o che una 
banale ferita, che stenta a guarire, in realtà 
nasconde l’insidia di un tumore che tende ad 
espandersi. 
Anche il tumore della prostata, è diagnostica-
bile, oltre che con il PSA, anche con il nuo-
vissimo esame denominato PCA3 che rileva 
un antigene, cioè una sostanza PROPRIA 
DEL TUMORE e non solo dell’organo. 
Una volta nella vita sarebbe utile un esame 
esplorativo endoscopico di tutto il grosso 
intestino, che permette di asportare LE LE-
SIONI PRECANCEROSE, dalle quale deriva 
il tumore.   Per le donne la prevenzione per i 
tumori del collo dell’utero  si effettua più 
compiutamente oltre che con il PAP TEST, 
con la lotta al virus responsabile della malat-
tia (HPV) e con la vaccinazione nelle prime 
età della vita. 
Una visita ed una ecografia della tiroide può 
evidenziare già dei tumori, e la cura chirurgi-
ca con i successivi trattamenti permettono la 

guarigione e non si modifica la durata di vita. 
La sola palpazione di una durezza insolita di 
una parte o di tutto il testicolo permette di 
sospettare e  di riconoscere un cancro locale 
con strategie diagnostiche e terapeutiche 
validissime. 
Per la mammella oggi ci sono apparecchi 
sofisticati che permettono diagnosi precocis-
sime, specie se supportate da concomitanti 
esami ecografici. 
Quindi ritagliarci un piccolo spazio di tempo, 
per una visita, può salvarci la vita, può do-
narci la felicità dell’esistenza. 
    Dott. Piero C.  

PREVENIRE …. 

   Tenere presenti questi piccoli allarmi: 
- seria inappetenza, perdita di peso rapida, 
dolori di stomaco persistenti, 
- difficoltà a deglutire il cibo, 
- cambiamento dei caratteri della evacuazio-
ne intestinale; dolore addominale persisten-
te, 
- tosse e dolore toracico insistenti, raucedine 
persistente (oltre un mese) 
- presenza di sangue nella saliva, sputo, feci, 
urine. 
- perdite vaginali, 
- ferite ed ulcerazioni della pelle e/o bocca 
che stentano a guarire. 
- indurimento o gonfiore alla mammella o 
masse in altre parti del corpo.  
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Per ridurre i rifiuti che produciamo, è ne-
cessario recuperare tutto ciò che è possibi-
le riutilizzare. 
Si parla spesso di raccolta differenziata, e 
parecchi Comuni “virtuosi” sono arrivati a 
percentuali di recupero molto alte. 
Si parla meno di compostaggio domestico 
dei rifiuti organici. 
Come facevano i nostri nonni in campa-
gna, tutti i rifiuti 
vegetali veniva-
no accumulati in 
una buca all’a-
perto, che si tra-
sformavano in 
terriccio ottimo 
quale concime 
per i fiori o per 
l’orto. 
In città, chi pos-
siede un giardi-
no, può porre i 
rifiuti vegetali in 
una compostiera 
e ugualmente 
ricavarne un otti-
mo terriccio sen-
za fatica e senza 
il disagio dei cattivi odori. 
In molti Comuni italiani questa pratica 
viene incentivata con uno sgravio della 
tariffa rifiuti, ed è estesa ai condomini. 
A Roma è previsto il compostaggio solo 
per chi possiede un giardino (25 metri 
quadrati per componente del nucleo fami-

liare), mentre non è possibile farlo nei 
condomini con un giardino. 
C’è un documento della XII  circoscrizio-
ne, la risoluzione n. 36 del 2008, che dà 
mandato all’assessore capitolino di 
“individuare le modalità per l’estensione 
del compostaggio domestico ai condomini 
con relativo sgravio della parte variabile 
della tariffa, a tutti i condomini che confe-

riscono rifiuti 
organici nella 
compostiera con-
dominiale”. 
La risoluzione è 
del 2008, ma l’as-
sessore non ha 
ancora deciso. 
Perché non c’è 
volontà, da parte 
dell’amministra-
zione, di ridurre i 
rifiuti prodotti? 
Ci sono di mezzo 
interessi economi-
ci? Una riduzione 
consistente del 
peso dei rifiuti 
può portare ad 

una riduzione del fatturato dell’AMA? 
L’ambiente è nostro, ma soprattutto dei 
nostri figli e nipoti e non possiamo aspet-
tare che i problemi vengano risolti quando 
arriva l’emergenza… 
M U O V I A M O C I   P R I M A 
    Paolo F. 

Il COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 
 
Per migliorare l’ambiente 
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In parrocchia 
si organizzano 
corsi gratuiti  
di computer  
per anziani  
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Iscrizioni  
già da ora  

per ottobre !!! 
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La vita in ufficio scorre tra 
lavori, amicizie più o meno 
profonde, per lo più legate al 
momento e all’opportunità. 
Le giornate scivolano tra qualche risata, un caffè al bar e, a volte, contrarietà 
e prepotenze, opportunismi e carrierismo. L’ignavia e le falsità dei dirigenti, il 
raggiungimento degli obiettivi, i premi per “chi merita”. Il ventisette. 
Le collette per i matrimoni, i battesimi, poi le ombre. 
Dicono che un collega è deceduto in un brutto incidente col motorino. Il giorno 
del suo venticinquesimo compleanno il 17 aprile, sul tratto urbano della Roma  
l’Aquila. Diego G., del reparto al piano inferiore. Non lo conosco. Non ne ho 
presente neanche il volto, lavorava da noi solo da due o tre anni. Lo sgomen-
to, le frasi di circostanza … poi il solito cartello: i funerali di Diego si svolgeran-
no nella parrocchia Santi Simone e Giuda Taddeo in via di Torrenova. 
Quasi quasi ci vado. Non lo conoscevo ma di fronte al dramma, alla morte, è 
giusto almeno essere presenti. Mi faccio firmare un permesso e vado.  Par-
cheggio la macchina e mi dirigo verso la chiesa. Un grande numero di perso-
ne affolla il sagrato. Innumerevoli giovani, scout, persone di ogni età, anche la 
commessa del bar di fronte all’ufficio, molti con gli occhi velati di sgomento. 
Provo ad entrare in chiesa ma è impossibile. Forse è bene che entri chi l’ha 
conosciuto e non io. Gli scout di Roma 109, Diego con loro era cresciuto fino 
a divenire capo dei ragazzi tra i 12 e i 14 anni. Scout da sempre nel suo per-
corso di crescita sociale e religiosa. Sempre insieme agli altri e per gli altri con 
un impegno forte e continuo, con la vita spesa buttando il cuore in avanti. De-
ve essere stato per forza così. Le duemila persone che sono qui questo dico-
no forte. L’università, il terzo anno di ingegneria e Marta col loro sogno da col-
tivare insieme. Un sasso. Un sasso sull’asfalto. Le parole forti del sacerdote 
guida, le parole toccanti di un’amica: siamo fatti di terra e di cielo. Di cielo Die-
go ne doveva avere tanto! Diego che anche nella sua morte porta la vita a 
cinque sconosciuti con la donazione dei propri organi. Mi si chiude la gola e gli 
occhi si gonfiano di lacrime. 
Perché non ho avuto la fortuna di conoscerlo o scambiarci qualche parola? 
Perché il bene ce l’ho accanto e non lo vedo? Il buono c’è, il bello c’è, l’Amore 
c’è. Il cielo c’è: sta a noi alzare gli occhi e saper guardare verso l’ alto. Certo 
la vita ti marchia, ti solleva e ti abbatte, ma solo nell’Amore essa diviene de-
gna di essere vissuta e il dono della vita per gli altri è segno della grandezza 
del creato.             
          Paolo 

Diego 
Santi Simone e Giuda T. 

Torre Angela 
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POESIA DEL PANE 

Se io facessi il fornaio 

vorrei cuocere il pane 

così grande da sfamare 

tutta, tutta la gente 

che non ha da mangiare. 

Un pane più grande del sole, 

dorato, profumato 

come le viole. 

Un pane così 

verrebbero a mangiarlo 

dall’India e dal Chilì 

i poveri, i bambini, 

i vecchietti e gli uccellini. 

Sarà una data da studiare a memoria: 

un giorno senza fame! 

Il più bel giorno di tutta la storia. 

    (G. Rodari)  

CON UN MINUTO DI MAGIA 

 
Cambierei in nuvole rosa rovi di spine, 
la lontananza farei esister sol per chi non s’ama, 
placherei la furia del mare, 
trasformerei i sassi in pane per i bimbi che han fame. 
 
CON UN MINUTO DI  MAGIA 

 
Farei esser sempre primavera invasa da profumi di mistero, 
da chiacchierio d’uccelli fino a fin del giorno, 
alla fioca luce d’una finestra aperta da dove si spande 
il canto d’una mamma che al suo bimbo 
canta la ninna nanna. 
    Marisa Marzi 

PERCHE’? 
 

Ammiro il quadro che raffigura una vecchia casa abbandonata…. 
Mi vien da piangere. 

Dopo l’impetuoso scorrer del ruscello par di udire 
grida d’aiuto che con le acque ingaggino la lotta…. 

Mi vien da piangere. 
Sento il fischio d’ un treno che parte, vedo mani che salutano… 

Mi vien da piangere. 
Se un bimbo incontra il mio sguardo e mi sorride, 

perché mi vien voglia di piangere? 
 

                                            Marisa Marzi 

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 
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… CANTA E CAMMINA … 

(Sant’Agostino) 
 

Si sta formando,  

nella parrocchia di San Bernardino da 

Siena, il  

Coro dei Bambini !!! 
 

Insieme animeremo la Messa domenicale 

delle 09,30, 

e poi ci aspettano tante divertenti atti-

vità … canterine …. 
 

Già dal 24 aprile 2010,  tutti i sabati alle 15,00 i bambini vivono l’e-

sperienza del canto insieme che, dopo la pausa estiva, riprenderà i 

primi giorni di settembre.  

 

Violetta  ci insegnerà a cantare e a fare coro! 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di sostegno 
nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie diffi-
coltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno ha 
intorno a sé. 
Il ciclo di colloqui è gratuito. 
Lo sportello è aperto qui in parrocchia tutti i mercoledì dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30, dove si può fissare i tempi del  proprio colloquio. 
 
Per informazioni: 333-8175607. 
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Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia REN-
DE PUBBLICO il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2010 - 30 giugno 
2010. 
In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite) per le attività 
sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese per gli interventi ordinari 
e straordinari. 

Sintesi del riepilogo amministrativo 
 
                                ENTRATE                       USCITE 
 
Fondo cassa (al 31 12 2009)   euro        9.480,95  
Ordinarie            euro      16.818,98         Ordinarie           euro      20.698,08 
 
Straordinarie                             euro      14.600,00       Straordinarie             euro      16.200,00 
(offerte per banchi chiesa)                                           (acquisto banchi) 
 
 

TOTALE ENTRATE             euro    40.899,93      TOTALE USCITE   euro    36.898,08 

                                              ATTIVO              +   euro     4.001,85 
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Tutti leggiamo di dipendenza da videogio-
chi e ascoltiamo allarmi sociali, come il 
caso riferito da “LA STAMPA” del 31 
maggio 2010. Un ragazzo sfoga colpendo 
con la fronte le pareti della sua cameretta 
perché il papà gli ha tolto la playstation. 
Il padre, in agitazione e disorientato, chie-
de aiuto al 118. 
Si tratta di conflitti generazionali in cui la 
playstation è solo un banale episodio, che 
esprime la grande difficoltà di relazione e 

di capaci-
tà di ge-
stire un 
menage 
familiare. 
Nessuno ha ricette magiche, ma certamente 
serve una vicinanza più vissuta nei confronti 
dei propri figli adolescenti. Non  significa di-
ventare loro amici nelle pagine di facebook o 
catapultarsi nella playstation per diventarne dei 
campioni. 
C’è da ascoltare, condividere e gestire una vita 
insieme. 
E’ un lavoro lungo perché  c’è da andare contro 

corrente. Viviamo in una società con la 
logica perversa delle “DELEGA”. Ed i 
figli sono le vittime di questa prassi 
sociale. 
C’è da riscoprire e da vivere la relazio-
ne con un figlio con cui maturare la 
vita.  La playstation, il motorino ed 
altro saranno mezzi e non il fine della 
vita giovanile.     
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Romano Battaglia 
“FOGLIE” 
 
 

Editore: Rizzoli  (2009) 

TRA LE  

RIGHE 
  

Romano Battaglia è un autore di 
successo. "Foglie", uscito da poco, 
è tra i suoi libri più venduti. 
 
«Ogni passo che si 
muove su questa 
terra dovrebbe esse-
re una preghiera. Il 
tuo cuore, ogni cuo-
re, ha in sé il potere 
di un’anima pura, 
che crescerà come 
fanno gli alberi se ti 
abbandonerai com-
pletamente a questa 
esperienza. 
La vita è un bosco 
senza confini: devi 
comprenderla e re-
spirarla.» 
 
Non e' un romanzo e né un saggio. 
E’ un libro di riflessioni. Accurata e 
attenta analisi di se stessi a cui Ro-
mano Battaglia ci abitua. Un'opera 
che deve essere letta da chi ha 
molte domande e poche risposte 
nella vita. 
E' necessario sognare un po' ogni 
tanto. Rifugiarsi in un mondo lonta-
no dalla materialità che distrugge 
dentro e fuori, che ci rende aggres-
sivi e stanchi.. Quella materialità 
che molte volte ci illude di raggiun-

gere e possedere le cose che poi 
sfuggono dalle mani.  
La poesia, come sinonimo di so-
gno, spensieratezza e leggerezza 

dell'animo è un in-
cantevole rimedio 
che tutti gli uomini 
desiderano avere 
come dolce cura de-
gli affanni. 
 
Un libro meraviglioso 
che incanta per la 
sua bellezza. Ha il 
respiro del bosco 
quando all’alba la 
natura si sveglia tra 
le gocce di rugiada e 
la luce esita sui colli. 
Sono pagine scritte 
con  profonda sinto-

nia e saggezza. L’ eco proviene da 
lontano, dalle grandi altitudini del-
l'Himalaya. Una preghiera d'amore 
che si innalza al cielo affinché i de-
sideri degli uomini, agganciati tra i 
rami e le foglie, possano essere 
appagati nel mistero di questa no-
stra vita.  
Sguardi sereni e piaceri perduti tor-
neranno a risplendere nei cuori di 
ognuno, una volta che si sarà letto 
questo splendido racconto.  
   Franca 



Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

SANTE MESSE 
 

 Festive ore 8:00 - 11:00 
  

 Prefestive ore 18:00  
 

 Feriali ore 8:30  
 
Lodi  :   
dal lunedì al venerdì  ore 6:30 
 
Santo Rosario:  

dal lunedì al venerdì  ore 17:15 

    PUOI TROVARE 
 
La scuola di DANZA 06 2030178 
   

L’asilo nido LE ONDE 338 6244288   - 347 3715841 
 

 SPORTELLO PSICOLOGICO mercoledì ore 9:30-12:30   
 

Un campo per il calcetto  -  Pier Paolo 340 8630054 
 

 Una sala per incontri (chiedere di Pietro) 

IN  PARROCCHIA 

L’EUCARESTIA A CASA 
Chi non può recarsi in Chiesa 
(anziani, ammalati ..) può richieder-
la direttamente al Parroco, anche 
telefonicamente. 
 

Celebrazione penitenziale  :   
venerdì-sabato  
dalle ore 17:00 alle 19:00 e su richiesta  
 1° venerdì del mese:  
Santa Messa  ore  18:00  
Adorazione Eucaristica : 
Primo giovedì del mese  
Dalle  ore  9:00 alle ore 10:00 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

CATECHESI PARROCCHIALE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

 

   
 
 
 
 

VOLONTARIATO  
CARITAS 

 

Centro di ascolto 
Martedì ore 17 - 19 


