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L’ORARIO DELLE SANTE MESSE
nel periodo estivo è il seguente:

Giorni feriali: ore 18,30
Giorni prefestivi: ore 18,00

Domenica e festivi: ore 9,00 e 10.30

MARTEDÌ
15.30-18.00

GIOVEDÌ
10.30-11.30 / 15.30-17.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 15.30-18.00

SABATO
10.30-12.00

DOMENICA
10.30-12.00

Il prestito dei libri è gratuito. Obbligatoria la registrazione del prestito.

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

La seconda
festa

di quartieresi terrà nei giorni2-3-4-5settembre 2016



incontriamoci GIUGNO 2016

Come potete notare lo strumento che la parrocchia si è data in tutti 
questi anni ha cambiato volto. Considerate alcune problematiche, 
si è pensato ad una veste nuova molto più snella e immediata.

L’obiettivo che ci diamo con questo strumento è di tentare di 
arrivare alle famiglie del quartiere rilanciando a loro alcuni 
messaggi attraverso il vissuto e le esperienze dei parrocchiani.
Non si hanno grandissime pretese.  Si ha solo la piccola 
ambizione di cercare di essere in qualche modo utili.
Dire parrocchia è dire comunità e dire comunità è dire vita insieme, 
socializzazione e ricerca di un senso della fraternità ricordando 
quanto diceva la gente dei primi cristiani: “guarda come si amano”. 
Anche rispetto a questo non sono così ingenuo da pensare che in 
parrocchia ci sia la perfezione. In Parrocchia si fa un cammino avendo 
come riferimento una persona, la Persona di Gesù, cercando di vivere 
quella sequela per cui, pur nel limite, ci si possa dire cristiani.
Troverete foto, scritti e qualche riflessione. Il tutto con 
l’obiettivo, ripeto, di rilanciare qualche messaggio che 
possa servire per qualche approfondimento in più.

Buona estate.
Don Franco

Pasqua 2016
Un artista della nostra parrocchia ci ha aiutato a guardare a Gesù nella sua morte in 
croce e nella sua resurrezione.

Sul prossimo
numero:

• Gli incontri con i 
fidanzati

• La prima 
riunione dei tre 
Consigli Pastorali 
dell’Unità 
Pastorale

• Il pellegrinaggio a 
Chiaravalle della 
Colomba

• Il Grest
• La vacanza in 

valle Aurina
• La G.M.G.
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Per me avere avuto l’opportunità 
di andare a Roma insieme a tutti 
i miei amici è stata un’esperienza 
fantastica.
Sicuramente mi sono divertito, 
ma, soprattutto, quella che ho 
vissuto è stata un’esperienza spi-
rituale bellissima, che spero di 
poter ripetere.
Il giorno delle confessioni vedere 
arrivare Papa Francesco in piazza 
San Pietro, sotto il colonnato del 
Bernini, come se fosse un sacer-
dote qualunque e stare vicino a 
noi, è stata un’emozione indescri-
vibile. 
Durante la messa domenicale 
Francesco ci ha dato tanti mes-

saggi che probabilmente rimar-
ranno impressi nella nostra te-
sta e nel nostro cuore, sia perché 
detti da lui, una persona da tutti 
amata e stimata, sia per i conte-
nuti trasmessi ricchi e profondi e 
adatti ai ragazzi della nostra età.
Io sono rimasto colpito quando ci 
ha detto che la felicità è molto più 
importante dell’app di un cellula-
re e solo Gesù ce la può garantire. 
Come tutte le cose belle, richiede 
impegno, perseveranza e sollecitu-
dine nel seguire la strada che ci è 
stata indicata da Gesù stesso e che 
è ancora più importante per noi ra-
gazzi che rappresentiamo il futuro 
del mondo e del cristianesimo.

Il sabato sera allo Stadio Olim-
pico oltre ad un messaggio bel-
lissimo del Santo Padre ci è stato 
proposto un momento di festa e 
di divertimento per cui abbiamo 
potuto ridere, cantare e scherzare 
in spirito di amicizia e solidarietà.
Per questa esperienza voglio rin-
graziare i miei genitori, Don Fran-
co e soprattutto i quattro edu-
catori che hanno organizzato il 
viaggio e ci hanno accompagnati 
prendendosi una responsabilità 
che dice tutta la loro attenzione 
nei confronti di noi ragazzi.

Giovanni

Siamo i genitori dei giovanissimi 
che, a fine aprile, hanno parteci-
pato al Giubileo dei Ragazzi e del-
le Ragazze a Roma.
Anche per noi, da casa, è stata 
un’esperienza emozionante, ric-
ca a livello spirituale e di grande 
condivisione umana.
La magia e la forza della fede ci 
hanno letteralmente contagiati e 
il nostro entusiasmo, nel seguire 
gli eventi, era pari a quello vissuto 
sul campo dai ragazzi.
Ci siamo scoperti mamme e papà 
giovani nell’animo per vivere al 
meglio questo importante mo-
mento anche a livello familiare.
Con molta serenità abbiamo affi-

Il GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA:
una festa fantastica!

Il  Giubileo dei ragazzi, svoltosi a Roma dal 23 al 25 aprile e rivolto ai ragazzi dai 13 ai 16 anni, è stato 
una grande festa e una straordinaria occasione di ascolto del messaggio di Papa Francesco: l’emozio-
ne di poterlo vedere da vicino e sentirlo accanto a sé nel proprio cammino di vita, pronto a scendere 

in piazza San Pietro insieme agli altri sacerdoti per confessare e salutare rimarrà sempre nei cuori dei nostri ragazzi 
e di noi educatori.
La domenica, durante la messa in San Pietro, il Papa ha dedicato ai tanti giovani arrivati per ascoltarlo parole 
“giovani” , metafore che potessero toccare da vicino gli adolescenti - “la vostra felicità non ha prezzo e non si com-
mercia, non è una app da scaricare sul telefonino”- ma anche parole importanti, degne di una profonda riflessione 
anche da parte degli adulti, come la responsabilità dell’amore, la libertà di saper dire di no, di scegliere il bene, 
l’importanza di saper sognare. 
Penso che i ragazzi abbiano saputo tutti cogliere al meglio questa grande occasione, vivendola nell’amicizia, nella 
semplicità e con lo spirito di sacrificio necessario a sostenere un vitto e un alloggio non esattamente principeschi.
Il loro entusiasmo e la loro voglia di testimoniare anche agli altri l’esperienza vissuta lasciano intuire il segno che 
questi pochi giorni sono riusciti a lasciare nei loro cuori e lo stesso vale anche per noi educatori.
Un prezioso incoraggiamento, durante tutta la durata del viaggio ma anche prima e dopo di esso, è stato il sostegno 
e il coinvolgimento dei genitori dei ragazzi, che ci sono stati accanto e ci hanno dimostrato una gratitudine che noi 
accompagnatori non possiamo che ricambiare.

Giulia
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dato i figli a Sonia, Andrea, Lello 
e Giulia. La nostra fiducia in loro 
è veramente illimitata perché da 
anni danno prova di attenzione 
e spirito di servizio. Sono loro le 
guide dei nostri giovani, gli esem-
pi che hanno la fortuna di poter 
seguire.
Sapevamo inoltre che Don Franco 
avrebbe vigilato sul gruppo per-
ché, pur non potendo presenziare 
di persona, col cuore era con loro, 
come tutti noi.
Le sole preoccupazioni erano le-
gate alla verifica dello spirito di 
adattamento perché per molti 
ragazzi era la prima esperienza 
di pernottamento in gruppo con 
sacco a pelo. Dopo la prima notte 
abbiamo subito capito che qual-
che ora di sonno in meno non po-
teva certo smorzare l’entusiasmo 
crescente.
Tante sono state le esperienze for-
ti del Giubileo.
 Le confessioni sotto il colonnato 
del Bernini in Piazza San Pietro, 
erano di per sé un momento di 
concentrazione e introspezione. 

L’arrivo inaspettato di Papa Fran-
cesco ha scosso gli animi giovani 
e meno giovani. I nostri ragazzi 
hanno subito chiamato a casa 
per condividere l’emozione che 
comunque traspariva spontane-
amente dalle loro voci e dai rac-
conti. Papa Francesco ha compiu-
to un gesto semplice e concreto 
che vale più di mille parole.
La festa allo stadio Olimpico è sta-
ta gioia allo stato puro ma anche 
in questa occasione Papa France-
sco, con il suo stile semplice, ha 
lanciato un messaggio importan-
te nel cuore di ogni giovane: è im-
portante rimanere sempre dove 
“c’è campo” per sentire Dio, per 
rendere significativa la vita ed ha 
citato espressamente la famiglia, 
la scuola e la parrocchia: i luoghi 
da noi scelti per i nostri figli.
La messa di domenica, in Piazza 
San Pietro, ha rappresentato il 
momento più importante ed emo-
zionante del Giubileo. Il Papa, du-
rante l’omelia, ha rivolto ai ragaz-
zi parole bellissime che speriamo 
rimangano incise nei loro cuori 

a lungo. L’amore è il sentimento 
più importante, ci rende cristiani. 
Vivere l’amore significa essere re-
sponsabili del proprio benessere 
e di quello di chi ci circonda. Papa 
Francesco ha invitato i giovani a 
compiere scelte di vita buona e a 
inseguire sogni di felicità, consa-
pevoli però di Chi ci può indicare 
il sentiero per la felicità autentica.
Credo che la frase “la felicità non 
è un’App” ma è frutto di impegno 
personale non sarà facilmente di-
menticata. Ci auguriamo che le 
parole del Papa costituiscano un 
programma di vita per i ragazzi.
I potenti mezzi tecnologici del 
nuovo millennio ci hanno per-
messo di sentirci vicini al grup-
po di Roma. Nonostante ciò noi 
genitori siamo stati discreti, non 
abbiamo mai manifestato pre-
occupazioni o ansie e abbiamo 
scelto più che altro di condivide-
re immagini di Papa Francesco 
durante le confessioni, stralci dei 
suoi discorsi e preghiere. Ci sen-
tiamo di dire che anche il nostro 
“gruppo” di genitori 2.0 ha vissuto 
queste giornate in maniera parti-
colarmente spirituale.
Viene spontaneo in questo mo-
mento ringraziare di cuore chi ci 
ha offerto la possibilità di vedere 
gli occhi dei nostri ragazzi illu-
minati dalla fede ….. E… come 
qualcuno ha detto al ritorno a 
Piacenza “Questa sarà la prima di 
tante esperienze di condivisione” 
da vivere con gli amici, gli educa-
tori, il nostro Don e …… i genitori 
via web.

alcuni genitori

14-21 luglio:

VACANZA ESTIVA
A CADIPIETRA
Per ragazzi e famiglie

Ultimi posti!

Un nutrito gruppo di giovani della Parrocchiaalla G.M.G di Cracovia.Buon Cammino!
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A Loreto: ragazzi della Cresima 
e genitori insieme. Riflessioni
A Loreto, condividere con questo gruppo, la fede e i 
momenti di preghiera così intimi, è stata un’esperien-
za che mi ha rafforzato molto, e nonostante lo stesso 
giorno del nostro arrivo, io abbia perso una cara ami-
ca, mi sono sentita protetta e capita dal gruppo e anco-
ra più vicina al Signore. Barbara

In pochi mesi ho avuto l’occasione di fare due pellegri-
naggi: il primo a Medjugorje e il secondo a Loreto con 
Don Franco e i ragazzi della parrocchia. 
A Medjugorje la Madonna ci invita a pregare. Solo così 
la nostra vita e le nostre azioni di ogni giorno potranno 
essere “inspirate” dallo Spirito Santo e dall’ Amore con 
la A maiuscola. La preghiera ci tiene vicino a Dio.
A Loreto Don Franco ci ha invitati a chiedere alla Ma-
donna il coraggio di assumerci un impegno portando-
lo a termine. Sicuramente ognuno di noi ha ricevuto 
dei doni, dei “talenti”: dovremmo cercare di non tener-
li nascosti ma di metterli a “diposizione”. Certo sembra 
impossibile trovare “tempo extra” quando a volte non 
si ha nemmeno il tempo “necessario” fra una cosa e 
l’altra: lavoro, figli, lavori domestici….
Però, forse, se cambiamo il nostro modo frenetico di 
vivere le giornate, se ci mettiamo in preghiera e in at-
teggiamento di ascolto della nostra coscienza, capire-
mo i Segni che la Provvidenza lascia nel nostro cam-
mino e riusciremo a vivere in pienezza la nostra vita. 

Adriana

Loreto è stata una esperienza molto bella e molto in-
tensa, ricca di spunti di riflessione e significati profon-
di. Mi sono sentita un tutt’uno con i ragazzi, abban-
donando l’idea istituzionale dell’ora di catechismo 
e credo che questo messaggio sia arrivato all’intero 

gruppo. Sono ritornata a casa carica di adrenalina e di 
positività, ho capito ancora una volta che la mia “vo-
cazione” è stare insieme ai ragazzi e alla gente facendo 
festa. Durante il momento di silenzio, mentre mi aggi-
ravo nel Santuario ho maturato una riflessione che mi 
porto ancora dentro; credo che noi educatori, maestri, 
insegnanti e altro ancora, dobbiamo essere i primi a 
credere nel futuro dei nostri ragazzi e a voler bene ad 
ognuno di loro in modo autentico e fiducioso; credo 
che solo il trasmettere affetto generi nuovamente af-
fetto e “buoni sentimenti”.  
Un abbraccio a tutti, cari ragazzi, come quello che ci 
siamo scambiati al momento del segno di Pace duran-
te la messa di Loreto! Anna
 
Finalmente è arrivato un fine settimana lungo! Fami-
glia, svago, riposo. Un momento: no! Ho un impegno 
con la Parrocchia, la mia comunità, mio figlio. Sarà un 
week end lungo e faticoso. Infatti sveglia alle 5, parten-
za elle 6 e più di quattro ore di viaggio. 
Pranzo al sacco e via, pedalare: siamo solo all’inizio.
Visita al Santuario, momento di riflessione, un po’ 
di svago, S. Messa, cena. I ragazzi fanno confusione 
quando è ora di andare a dormire!
Sveglia di buon’ora, ancora una visita al Santuario, 
riflessione, pranzo e un giro a Recanati. Ci sta anche 
un’oretta in spiaggia a rilassarci e poi si parte per un 
lungo e lentissimo viaggio di rientro. È vero, fisicamen-
te non è stata una passeggiata. Anzi, è stata bella tosta!
Ma tutta la fatica, la stanchezza, il sacrificio, non sono 
NULLA in confronto a quanto questo breve viaggio mi 
ha arricchito interiormente.
È stata forte l’emozione nel sentire i nostri ragazzi 
aprirsi e parlare liberamente di loro e di Gesù.
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Toccanti le testimonianze degli adulti che ci hanno 
spiegato, ognuno rispetto alla propria esperienza per-
sonale, le difficoltà di vivere e crescere cristianamente 
con i ragazzi.
Anche la S. Messa, seppure in un grande Santuario, è sta-
ta un momento in cui mi sono sentito molto legato alla 
mia Comunità ed ho sentito forte la presenza del Signore.
Quello che sembrava dovesse essere un lungo e stan-
cante fine settimana, si è rivelato un’esperienza unica 
ed emozionante dove ho potuto godere di doni prezio-
si come il silenzio e l’ascolto ed arricchire il mio cuore 
ed il mio spirito.
Ringrazio tutti voi che eravate a Loreto, perché con le 
vostre parole, i vostri gesti, i vostri sorrisi o semplice-
mente il vostro esserci, avete fatto sì che questa ‘gita’ 
potesse diventare quella magnifica esperienza di con-
divisione che è stata.  Matteo

Ho partecipato all’esperienza di Loreto in duplice veste: 
da un lato come catechista del gruppo di ragazzi che si 
accosteranno tra breve alla Cresima, dall’altro come 
mamma accompagnatrice, insieme a mio marito, di uno 
dei ragazzi. Quindi ho sperimentato nel primo caso so-
prattutto una dimensione spirituale di gruppo, nel se-
condo una dimensione spirituale più intimista e fami-
liare, ed ho apprezzato entrambe.
La meta del nostro viaggio, Lo-
reto, è stata scelta perché parti-
colarmente significativa e adatta 
alla riflessione: con Don Franco, 
i ragazzi, i genitori e alcuni non-
ni ci siamo interrogati sul signifi-
cato della chiamata, guardando 
alla chiamata di Maria, di Giu-
seppe e di Gesù. Nel santuario di 
Loreto abbiamo partecipato tut-
ti, ragazzi e adulti, agli spunti di 
riflessione lanciati da Don Fran-
co e molti hanno dato il proprio 
contributo; quello che mi ha colpito è stato il livello 
di attenzione e concentrazione costanti, a significare 
quanto ci siamo sentiti coinvolti in queste riflessioni. 
Il santuario di Loreto, nonostante il grande numero di 
pellegrini e visitatori che potrebbero essere motivo di 
distrazione, è al contrario un contesto che invita alla 
preghiera comunitaria e alla meditazione. Ricordo con 
particolare emozione due momenti: la messa della do-
menica concelebrata da don Franco, perché in questa 
occasione insieme al nostro gruppo mi sono sentita 
parte di una comunità ancora più grande (la chiesa 
era gremita), e le visite, all’interno del santuario, alla 
santa casa che custodisce la Madonna Nera, fatte dap-
prima con i ragazzi e poi con mio marito, perché ho 
percepito la presenza protettrice di Maria sul gruppo 
di catechismo e sulla mia famiglia.
Aggiungo inoltre che ho avuto modo di apprezzare non 
solo i nostri ragazzi, ma anche tutti i genitori e nonni 
che ci hanno accompagnati perché tutti, ognuno con 
le proprie caratteristiche personali, hanno contribuito 
a costituire un unico grande gruppo che per due giorni 

ha condiviso una bellissima esperienza.  Giulia

È stata un’esperienza fantastica sia dal lato spirituale 
che da quello personale: abbiamo meditato sulla no-
stra fede e nei momenti di riflessione mi sono sentito a 
mio agio. Mi è piaciuto visitare il santuario e pregarvi, 
perché in quei momenti ho sentito aumentare la mia 
fede. Nei due giorni a Loreto sono riuscito ad appro-
fondire l’amicizia con i miei compagni. È stata un’e-
sperienza unica. Matteo

Come tutte le cose belle anche la mia esperienza ca-
techistica con i ragazzi del 2003 è arrivata al termine. 
Forse proprio per la consapevolezza che il pellegrinag-
gio a Loreto coronava la fine del percorso catechistico, 
ogni istante anche gioioso vissuto durante questo viag-
gio è sempre stato velato da un leggero senso di ma-
linconia. Numerose sono state per me le occasioni di 
crescita spirituale. Ad esempio il momento di riflessio-
ne nella sala Pomarancio durante il quale Don Franco, 
con entusiasmo e grande sensibilità, ha saputo parlare 
al cuore di ciascuno di noi facendoci capire che il Si-
gnore ha un disegno per tutti. Devo riconoscere che 
in quell’occasione la lezione di catechismo me l’han-
no data i ragazzi con le loro riflessioni semplici ma di 

grande profondità. 
Ma l’emozione più 
forte l’ho provata 
entrando nella San-
ta Casa, la casa dove 
secondo la tradizio-
ne Maria nacque, 
visse e ricevette l’an-
nuncio della nascita 
di Gesù. Mi hanno 
colpito gli scalini 
usurati dalle tante 
persone che negli 
anni si sono ingi-

nocchiate. Il mio pensiero è andato proprio a quelle 
persone, alle tante lacrime versate, alle loro preghiere 
disperate affidate alla madonna diventata nera per le 
tante candele accese.   Tra quelle mura della casa di 
Maria ho sentito la necessità di fermare per un attimo 
la corsa con il tempo e di ringraziare la Madonna per 
avermi dato una casa, una famiglia, la salute. Cose che 
do spesso per scontate ma scontate non sono.
Grazie di cuore don Franco, per l’organizzazione per-
fetta di questo viaggio, per le forti emozioni che sei 
riuscito trasmettere con le tue parole ma soprattutto 
per la fiducia accordatami sei anni fa chiedendomi di 
prendere per mano i bambini di sette anni. Grazie a 
Giulia e ad Anna per aver sopportato i miei sbalzi di 
umore e aver condiviso con me l’educazione nella fede 
di questi ragazzi.
Un grazie speciale a voi, ragazzi del 2003, per tutto 
quello che mi avete insegnato in questi anni: per cia-
scuno di voi rimarrà sempre un posto nel mio cuore. Vi 
voglio bene! Giovanna



incontriamociGIUGNO 2016

Il GPS una 
bella e proficua 
esperienza.
In questi mesi ci siamo dati un 
momento interessante al servizio dei 
nostri ragazzi: il  GPS.
Tre giorni alla settimana un gruppo 
di una quindicina di ragazzi si sono 
ritrovati e con l’aiuto di alcuni 
giovani hanno fatto i compiti 
insieme. È un primissimo tentativo 
di collaborazione con le famiglie 
ponendo al centro i ragazzi nel loro 
bisogno di attenzione nello studio e 
non solo.

Il nostro centro di ascolto parrocchiale
Il centro di ascolto della nostra parrocchia è nato tre anni fa. Attualmente nel giorno di apertura il mercoledì dalle 
ore 15,30 alle 17,30, sono sempre presenti due delle quattro volontarie che ne fanno parte.
Le persone che si presentano richiedono soprattutto aiuti di prima necessità, quali alimenti per l’infanzia e per 
adulti, vestiario, articoli per bambini piccoli, come passeggini, carrozzine, lettini. Nel corso degli incontri si instau-
ra una relazione che permette alla persona di parlarci liberamente della propria vita, dei rapporti con i familiari e 
con i figli: questo ci consente di conoscerla in modo più approfondito e di accompagnarla nelle scelte con il nostro 
sostegno nell’assoluta discrezione.
Qualche volta ci sono arrivati problemi più complessi da affrontare come la perdita del lavoro, la necessità di una 
casa e richieste di un aiuto economico - pagamento delle bollette e dell’affitto.  In questo caso, in base alla docu-
mentazione fornita, l’intervento viene valutato da Don Franco, con il quale ci confrontiamo sempre.
 Nell’inverno scorso si è resa necessaria una raccolta straordinaria di indumenti per l’emergenza freddo promossa 
dalla Caritas diocesana e recentemente abbiamo effettuato una raccolta temporanea di vestiario, richiesta da un 
ragazzo della nostra parrocchia, dipendente da una cooperativa sociale, per aiutare giovani profughi ospitati nella 
nostra provincia.
Gli alimenti ed i presidi per i bambini che consegnamo 
alle famiglie bisognose, sono donati dalla nostra comu-
nità parrocchiale. Ad ogni comunicazione di Don Franco 
dopo le SS. Messe domenicali, segue una risposta sollecita 
e generosa.  Quando consegnamo i generi alimentari e gli 
articoli per i bambini, spieghiamo che la nostra comunità 
parrocchiale desidera sostenere le famiglie in difficoltà ed 
il grazie che sempre riceviamo va rivolto alle persone che 
ci donano questi aiuti.  Sappiamo che queste offerte sono 
espressione di solidarietà e per questo anche noi volon-
tarie desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che, in 
base alle proprie possibilità ed in tanti modi diversi, ci ac-
compagnano nel nostro intervento. 
Il centro di ascolto collabora con le volontarie degli al-
tri due centri dell’unità pastorale- Preziosissimo Sangue 
e San Corrado- e recentemente è nata l’esigenza di con-
dividere momenti di spiritualità con il gruppo Caritas.  
Questi incontri di preghiera ci permettono di confron-
tarci, di riflettere sul nostro operato, sulla nostra dispo-
nibilità ad accogliere con rispetto l’altro e soprattutto di 
pregare insieme per questo nostro servizio. 
   

I giovani: pellegrini 
in Santa Maria 
di Campagna
In una giornata estremamente piovosa i 
giovani della nostra comunità parrocchiale 
hanno vissuto il loro giubileo. 
Ci siamo ritrovati in Chiesa per la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 10,30.
Dopo la Messa (non potendo andare in bicicletta 
come previsto, causa pioggia) ci siamo trasferiti 
nel Santuario di Santa Maria di Campagna in 
auto. Attraversata la Porta Santa, ci siamo dati un 
momento di preghiera durante il quale abbiamo 
rinnovato le promesse del nostro Battesimo.
Il pomeriggio è stato dedicato al 
pranzo e alla festa insieme.



incontriamoci GIUGNO 2016

Cresima, 22 maggio 2016

Prima Comunione, 29 maggio 2016

Prima Confessione20 marzo 2016 15 maggio 2016


