
Domenica 13 maggio 2012 Papa 
Benedetto XVI sarà in visita pasto-
rale alla Diocesi di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro. La notizia 
ufficiale, spiega la nota della 
Diocesi aretina, è stata appresa 
“con gioia e riconoscenza” dall’Ar-
civescovo, mons. Riccardo 
Fontana. “La nostra letizia”, osser-
va il Vescovo, “è grande perché il 
Santo Padre vuole celebrare 
con gli aretini l’anno mille-
nario, valorizzando l’identi-
tà spirituale della nostra 
comunità ecclesiale”. “Siamo 
molto grati”, continua mons. 
Fontana, “al Signore ed al 
Santo Padre per la Grazia 
della visita del successore di 
Pietro alla nostra Chiesa dio-
cesana che ha così un ulte-
riore dono per rinnovarsi”.
Nel 1993 fu il Beato Giovanni 
Paolo II a visitare la città e duran-
te la celebrazione eucaristica, nello 
stadio gremito di gente, affidò la 
Diocesi aretina, cortonese e bitur-
gense alla protezione della 
Madonna del Conforto, la cui 
venerazione è elemento di profon-
da unione che rende sempre più 
viva la fede delle vallate aretine. 
“Avvicinandomi alla storica città 
di Arezzo, ho notato l’agile profilo 
del campanile della Cattedrale” 

raccontava Papa Giovanni Paolo II 
“e le tipiche forme della Torre civi-
ca, simboli del passato che, insie-
me, ricordano il fecondo connu-
bio, allora realizzato, tra impegno 
civile e vita religiosa. Essi invitano 
la generazione cristiana di oggi a 
dare concretezza alla fede, median-
te un confronto costruttivo con la 
moderna realtà sociale”.

Con queste parole, in quell’occa-
sione, Papa Giovanni Paolo II 
salutò il popolo di Arezzo, invi-
tandolo ad essere instancabile fau-
tore dei grandi ideali di giustizia, 
libertà e pace.
Oggi la visita di Papa Benedetto 
XVI continua quel rapporto privi-
legiato già vissuto con Papa 
Wojtyla. Il Pontefice incontrerà 
l’intera Chiesa aretina, cortonese, 
biturgense nella Piazza della 

Cattedrale di Arezzo, dove, alle 
ore 10, presiederà la celebrazione 
eucaristica e la preghiera del 
Regina Coeli. Nel pomeriggio il 
Papa visiterà il Santuario 
Francescano della Verna e quindi 
la Concattedrale di Sansepolcro 
che, come noto, celebra quest’anno 
il Millenario della propria fonda-
zione. 

La Diocesi di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro è sorta 
ufficialmente il 30 settembre 
1986 a seguito della unifica-
zione dei tre territori diocesa-
ni. Sansepolcro è l’unica città 
della Toscana costruita su un 
progetto teologico: furono 
infatti due pellegrini di ritor-
no dalla Terra Santa, Arcano 
ed Egidio, ad edificare mille 
anni fa sulle rive del Tevere 

un borgo dove poter vivere i gran-
di temi evangelici; quel borgo 
sarebbe diventato Sansepolcro.
È in un clima di grande attesa, 
quindi, che gli aretini si preparano 
a cogliere i frutti che deriveranno 
loro dalla presenza del successore 
di Pietro, coltivando in particolar 
modo la preghiera che, come, 
osservava Papa Wojtyla, “non 
passa mai, essa è dell’oggi e del 
domani e sarà sempre vincente”.
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Il Papa ad Arezzo: un clima di grande attesa !
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Il 2012 sarà l’anno del centenario della Banca del 
Valdarno. Nel mese di settembre del 1912, Don 
Antonio Torrini, parroco della pieve di San 
Giovanni Battista, fondò, insieme a dodici laici, la 
Cassa Rurale “La Previdenza” (la banchina). 
Sostenere in particolare i contadini dell’epoca per 
aiutarli a liberarsi dai vincoli dell’usura era per i 
fondatori un modo concreto per rispondere all’in-
vito di Leone XIII che nella Rerum Novarum aveva 
ricordato l’importanza per la comunità cristiana di 
guardare alle cose di lassù, dando però il proprio 
contributo, anche attraverso il prestito di denaro a 
famiglie ed imprese, alla costruzione di un mondo 
più umano, che mettesse al centro la persona. 
Oggi la nostra cara ed antica Cassa Rurale si chia-
ma Banca del Valdarno e fa parte di un sistema 
nazionale che, costituito da oltre 400 banche in 
tutta Italia, rappresenta, nel suo insieme, il terzo 
gruppo bancario nazionale. Un movimento, quello 
del Credito Cooperativo, che, in un momento sto-
rico caratterizzato da una grande sofferenza per le 
strutture economico-sociale degli Stati e da cam-
biamenti di natura epocale, è impegnato in un 
compito titanico, volto a sostenere l’economia loca-
le, affiancando le famiglie e gli imprenditori per 
permettere loro di far fronte alle pesanti conse-
guenze delle trasformazioni in atto. 
Un compito difficile che gli amministratori della 
Nostra Banca succedutisi nel tempo hanno svolto 
tenendo sempre a mente i principi ispiratori scritti 
nel nostro Statuto, in particolare modo quelli con-
tenuti nell’art. 2:
 “Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai 
principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi 
cooperativi della mutualità senza fini di speculazione 
privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli 
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei 
servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e 

promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazio-
ne al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territo-
rio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio 
orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene 
comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la 
Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere 
effettivi forme adeguate di democrazia economico - 
finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché 
la partecipazione degli stessi alla vita sociale”.
Un percorso impegnativo affrontato con strategie 
di sana e prudente gestione. Prestando particolare 
attenzione al frazionamento del rischio, alla effet-
tiva crescita patrimoniale, al perseguimento degli 
scopi statutari ottenuti attraverso criteri di econo-
mia reale, raccogliendo denaro nel territorio e 
destinando, in modo proporzionato alle proprie 
forze, le risorse necessarie a contribuire alla cresci-
ta ed allo sviluppo delle popolazioni che lo abita-
no. Investendo su persone (quasi 100 come gli anni 
che festeggiamo, in prevalenza giovani e donne) 
che lavorano quotidianamente nella consapevolez-
za del proprio compito, fornendo i servizi bancari 
senza dimenticare mai la “bellezza” di una mutua-
lità che si realizza anche con la cortesia e la profes-
sionalità nella relazione con soci e clienti. 
La Nostra Banca, in questi anni, ha continuato a 
crescere anche nel rapporto con le centinaia di 
associazioni di volontariato e istituzioni non profit 
che si occupano quotidianamente di servizio alla 
persona o dei beni della nostra terra. Siamo orgo-
gliosi  di essere ormai 2500 piccoli proprietari, 
capaci di trasfondere la solidarietà – mutualità per 
far diventare il nostro Valdarno sempre più una 
comunità parte del Paese che ha bisogno di diven-
tare  sempre più civile. 

Gianfranco Donato
Presidente della Banca del Valdarno

UNA BANCA, LA SUA GENTE, LA SUA TERRA
Cento anni di cooperazione, costruendo il futuro

INCONTRI BIBLICI
con d. SILEI

Giovedì 10 maggio si svolgerà l’ultimo incontro  
con Don Angelo Silei  (a giugno non verrà fatto!). 
L’orario sarà il solito alle  ore 18 presso la Sala del 
Conservatorio delle Suore Agostiniane e alle ore 
21  presso la Sala  delle Conferenze della Basilica.

APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA
Generale: Perché siano promosse 
nella società iniziative che 
difendano e rafforzino il ruolo della famiglia.

Missionaria: Perché María, Regina del mondo e 
Stella dell’evangelizzazione, accompagni tutti i 
missionari nell’annuncio del suo Figlio Gesù.



90 anni di scautismo a San Giovanni !
Tra il gennaio 1927 ed il maggio 1928, il regime fascista scioglie 
ufficialmente tutti i gruppi scout. Non tutti però interrompono le 
loro attività;  molti continuano a ritrovarsi facendo riferimento alle 
associazioni che non sono state sciolte: alcuni  si inseriscono nel 
CAI (Club Alpino Italiano), altri ritornano  all’interno dei Circoli Cattolici, altri ancora 

confluiscono nell’ ONB (Opera Nazionale Balilla). Tra difficoltà e rischi però alcuni gruppi continuano, 
portando avanti lo scoutismo clandestino; è il periodo della “Giungla Silente”. Alcuni gruppi di Roma 
continuano l’attività fino al 1940, momento in cui i “capi” vengono richiamati alle armi per l’entrata in guerra. 
Le “Aquile Randagie”, formate  da gruppi dell’ASCI di Milano  si riuniscono periodicamente dedicandosi a 
servizi di tipo sociale e talvolta riescono perfino a stampare un giornaletto dal titolo “Estote Parati”. Durante 
la Resistenza, creano in collaborazione con la curia vescovile di Milano, l’OSCAR (Organizzazione Scout 
Collegamento e Assistenza Ricercati) che riesce a far passare clandestinamente in Svizzera oltre 2000 persone 
tra partigiani, ebrei, prigionieri di guerra e ricercati politici. Quando, il 25 luglio del 1943, cade il fascismo, 
gli scout sono pronti a riprendere l’attività. Sono gli stessi fondatori del 1922 che, dalle file dell’Azione 
Cattolica organizzano la rinascita. A San Giovanni, in pochi mesi, si formano due gruppi distinti per attività 
e colore del fazzolettone che pur nelle difficoltà del momento permetteranno allo scautismo di ripartire.
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 SEGNO 7
Si ricorda che Segno7 è anche sul web con il sito 
www.segno7.it, dove è possibile trovare tutte le 
puntate andate in onda sia delle trasmissioni, che 
delle News e delle Parabole di don Dino 
Liberatori, informazioni sulle puntate e molto 
altro ancora.

Notizie dalle Suore agostiniane
Venerdì 11 maggio alle ore 21  presso il Teatro Bucci, spettacolo dei ragazzi della 
 Scuola Secondaria di 1° grado: “Sister Act”

Venerdì 18 maggio alle ore 17.00  presso il Giardino delle Suore Recita dei bambini della Scuola dell’Infanzia

Venerdì 25 maggio alle ore 18.30  presso l’Oratorio Don Bosco festa dei bambini della Scuola Primaria

Lunedì 4 giugno alle ore 18.30 e alle ore 21  presso la Pieve di San  Giovanni Battista Saggi musicali della 
 Scuola di musica

Museo della Basilica 

A Maggio, i giorni 16 e 18, nell’ambito delle iniziative di “Amico Museo” della 
Regione Toscana, ci saranno due attività didattiche rivolte ai bambini della scuola 
primaria (quarta e quinta elementare). L’attività è intitolata “Santi interessanti” 
ed è volta a far scoprire la vita, le opere e l’iconografia di alcuni Santi rappresentati 
nei quadri del Museo. L’attività, preceduta dalla preparazione in classe di un 
piccolo diario sul museo, da integrare durante e dopo la visita, prevede una breve 
dimostrazione dei materiali e delle tecniche usate dagli antichi pittori con la possibilità di vedere da vicino e 
toccare con mano terre e pigmenti naturali, colle animali, foglia d’oro, ecc. e un’attività interattiva in cui, 
individuato il proprio santo, a squadre si risolvono brevi giochi come testi bucati, piccoli disegni, domande 
vero/falso o a risposta multipla. 

Il 19 Maggio in occasione della Notte Europea dei Musei il Museo della Basilica sarà eccezionalmente aperto 
in orario serale, dalle 21 alle 23, con ingresso libero. In quell’occasione verrà presentato il restauro di una 
scultura lignea seicentesca di Matteo Nigetti che rappresenta Dio Padre e angeli, collocata originariamente 
sopra l’altare principale, appesa alla parte superiore della cornice lignea dorata dell’altar maggiore. 

UNITALSI 
Il 3 Giugno ci saranno i festeggiamenti per il 60° 
anniversario della fondazione della sottosezione 
UNITALSI di Fiesole. I festeggiamenti presieduti 
dal vescovo si svolgeranno al cinema Masaccio, 
in Basilica ai saloni e in piazza.



MESE DI MAGGIO Il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna. 
Il fiore più bello della “primavera” che ritorna. Maggio: mese di Maria, mese dell’a-
more, nella mentalità degli uomini di ogni tempo: dopo i rigori 
dell’inverno, è lo sbocciare della bella stagione, il cui vero ini-
zio, però, è nel tempo di Pasqua. Maggio è il mese delle rose e 
di tanti altri fiori che, con i loro colori, sono quasi una sinfonia 
di canti per la Madre del Redentore.
La svolta di maggio come “mese mariano” si è avuta nel 
Medio Evo. Lo stesso appellativo “Madonna” nasce in 
quest’epoca: “Mea Domina”, “Signora Mia”, “Notre Dame”,
“Our Lady”, “Nuestra Señora”… Regina, Madre di misericordia! 
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In questa bellissima canzone, le cui note musica-
li spesso risuonano nella nostra chiesa durante le 
Celebrazioni Eucaristiche, è raccolto tutta la bel-
lezza del mese di Maggio: mese di Maria
Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino 
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, (Maria)
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo 
prega per questa umanità, (Maria)
Madre della speranza
Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo, (Maria) 
umile vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia, (Tutta bella sei)
scelta fra tutte le donne, (non c’é ombra in te)
Madre di Misericordia, porta del cielo.
Noi che crediamo alla vita, (Maria)
noi che crediamo all’amore, (Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te)
quando la strada è più buia, (veglia su di noi) 
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

FESTA DELLA FAMIGLIA 
12 — 13  MAGGIO 2011

(programma)

SABATO 7 MAGGIO
h. 17.00 S. Messa per i nonni della parrocchia a cui 
seguirà un momento di festa con dolci casalinghi
h. 18.00 Esibizione della scuola di ballo
dalle 19.00 Pizza in Piazza: pizza, canti e balli in com-
pagnia del duo MARGIO
DOMENICA 8 MAGGIO
h. 8.00 S. Messa
h. 11.00 S. Messa con anniversari di matrimonio
h. 13.00 Pranzo della Famiglia nel circolo MCL
h. 15.00 S. Messa in lingua Polacca

Nei due giorni è a disposizione
La ricchissima  fiera di beneficenza
Per prenotarsi al pranzo telefonare al

055-942543 o rivolgersi al parroco

AVVISI mese di maggio
Tutte le sere in chiesa alle ore 21, ad eccezione dei 
sabati e delle domeniche, recita del Santo Rosario. 

Sabato 19 maggio
Festa di chiusura dell’anno di catechismo. 

Domenica 27 maggio 
alla S. Messa delle ore 11 Prima Comunione dei raga-
zzi della parrocchia. Un ringraziamento particolare alle 
catechiste per l’impegno e la disponibilità prestata.

Dal 1° maggio
è in vigore l’orario estivo delle SS. Messe: 
Prefestiva  ore 17  -  Festiva ore  8 – 11– 15.30*
 (* in lingua polacca)

Con grande tenacia e fermezza, è stata organizzata la 
Festa della Famiglia. Come si nota dal programma, 
quest’anno la festa è un po’ più “povera” rispetto agli anni 
passati. Dire che ha risentito del momento di crisi che 
contraddistingue questo tempo, è una cosa banale e scon-
tata, anche se una certa fondatezza nel merito dei conte-
nuti è dovuta alla scarsità di risorse.. Tuttavia, la festa c’è! 
C’è in quello che è il suo scopo principale: la famiglia 
“cellula” di quell’agire per annunciare, celebrare e servire 
il Vangelo. Obiettivo che intendiamo perseguire nel pro-
gramma religioso, nei momenti conviviali  e nel devolvere 
il ricavato a chi ha più di bisogno.
Un grazie fin da adesso a tutti coloro che parteciperanno.



ROSARIO
Con il mese di maggio, riprenderà la recita del 
Rosario: dal lunedì al venerdì alle ore 21 in Basilica ci 
ritroveremo per riflettere e per pregare. Sabato 12 
Maggio alle ore 21 Rosario ai Tabernacoli di Via 
Fornaci Maddii e di via Garibaldi. Sabato 19 
Maggio,alle ore 21, Rosario aiTabernacoli di Via della 
Costituzione e di via  Napoli

PRIME COMUNIONI
Il 6 maggio ed il 13 maggio riceveranno la prima 
comunione i bambini della nostra parrocchia. Siamo 
vicini a loro ed ai loro genitori nella preghiera e nella 
gioia di questo momento.
La cerimonia avrà luogo in Basilica, pertanto la Messa 
delle ore 11 sarà in San Lorenzo.

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato alle ore 21 si svolgerà in Basilica la Veglia di 
pentecoste e la professione di Fede dei diciottenni. 
Siamo tutti invitati a partecipare alla celebrazione 
che sarà presieduta dal vescovo.

CASCINA VECCHIA
La parrocchia e l’Oratorio don Bosco organizzano a 
Cascina Vecchia due settimane di campi estivi:
11-16 Giugno per i ragazzi di 4ª e 5ª elementare e 1ª 
Media
25-30 Giugno per i ragazzi di 2ª e 3ª Media.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Sono stati battezzati: Tommaso Connetti, Rebecca 
Scruci, Edoardo Lanini, Vittoria Eluci, Alice Forzini

Sono deceduti: Teresa Mori, Siro Romei, Gloria 
Polverini, Giacomo Messana, Marcella Giuliani, 
Francesco Esposito.  

AZIONE CATTOLICA
Il prossimo incontro di Azione  
Cattolica ci sarà il 14 maggio alle 
ore 18 sotto la Basilica. Il successivo 
incontro sarà quello di chiusura e si 
avrà il 21 maggio con questo pro-
gramma:
ore 18, Santa Messa in San Lorenzo;
ore 19, piccolo rinfresco di saluto nella nicchia dei 
Saloni.

SAINT MARY GOSPEL CHOIR
Il 26, alle ore 21, il Coro sarà impegnato a Castelfranco 
per la rassegna “Cantardimaggio” ed il 27 nel pome-
riggio, a Pelago per una rassegna corale. 

VITA  SCOUT
Nei primi giorni di giugno verranno festeggiati  90 
anni di scoutismo a San Giovanni. Tutti siete invitati 
a partecipare e ... soprattutto a passare la voce!!
Tra giochi, mostre e riflessioni vorremmo trasmettre 
la nostra gioia! Buona Strada!
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Il prossimo incontro di Azione  

Festival di Musica Classica “Città di San Giovanni Valdarno” 
VII edizione

I concerti si svolgeranno tutti in Pieve

Sabato 05 Maggio – ore 21,15 - Concerto di Pianoforte – Prof. Valerio Premuroso

Sabato 12 Maggio – ore 21,15 - Concerto di Pianoforte – Prof. Cinzia Batoli

Sabato 19 Maggio – ore 21,15 – Duo per violino e pianoforte – Prof. A. Perpich e S. Amidei

Domenica 27 Maggio – ore 17,15 – Rassegna giovani pianisti – Creusa Suardi, Giovanna Barberio e 
Tommaso Ferretti

Venerdì 7 Giugno – ore 21,15 – Rassegna giovani pianisti – Marco Lazzeri
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Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 
che senza amore e verità 

non può vivere. 
Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo 
la piena comunione con te, 
con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato. 

Amen
Beato Giovanni Paolo II

PROGRAMMA CAMPEGGIO A  
TORSOLI

 1° TURNO (nati 2002 - 2004)
  dal 10 Giugno al 16 Giugno
 2° TURNO  ( nati 2001 )
   dal 17 Giugno al 23 Giugno
 3° TURNO ( nati 2000 )
   dal 24 Giugno al 30 Giugno
4° TURNO ( nati 1999 ) 
   dal 1 Luglio  al 7 Luglio
5° TURNO  ( nati 1998 )
   dall’8 Luglio al 14 luglio
Per le adesioni rivolgersi in parrocchia dalle ore 
17 alle ore 18.

Prime comunioni
Sabato 12 maggio a Torsoli: ritiro dei 28 bambini 
che riceveranno la prima comunione.
Domenica 20 maggio alle ore 10: S. Messa con le 
prime comunioni.

Pentecoste, nascita della Chiesa
Con la solennità della Pentecoste si conclude il tempo 
pasquale. È questo il motivo per cui la Liturgia di 
questa festa, come per la domenica di Pasqua, ci col-
loca ancora in quel “primo giorno della settimana” e 
l’effusione dello Spirito sulla Chiesa nascente com-
pleta l’opera salvifica di Cristo. D’ora in poi, infatti, 
la Chiesa sarà inviata a rendere partecipe il mondo 
intero della redenzione operata da Cristo ed inizia la 
vita nuova.
Come promesso da Gesù, lo Spirito Santo, in forma 
di lingue di fuoco, scese sugli apostoli trasformando-
li da uomini semplici e ignoranti in coraggiosi annun-
ciatori del Vangelo. 
La Pentecoste introduce l’uomo nella santità di Dio 
che è comunione di amore. È la festa della nascita 
della Chiesa, comunione tra gli uomini e le lingue, 
che un tempo furono confuse, come ricorda l’episo-
dio della torre di Babele, ora si uniscono nella cono-
scenza intima di Dio.

Per prepararci alla Pentecoste:
-  da giovedì 17 a venerdì 25 maggio alle ore 18.30 
 novena di Pentecoste

-  Sabato 26 maggio Veglia di Pentecoste alle ore 21 
 in Basilica e professione di fede dei diciottenni.

-  Domenica 27 maggio Solennità di Pentecoste.  

Così diceva il patriarca ortodosso Atenagora I: 
Senza lo Spirito Santo:
Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il 
Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una sem-
plice organizzazione, l’autorità è un dominio, 
la missione una propaganda, il culto una sem-
plice evocazione e la condotta cristiana una 
morale da schiavi. 
Ma nello Spirito Santo:
il cosmo è risollevato e geme nella gestazione 
del Regno, Cristo risorto è presente, il Vangelo 
è potenza di vita, la Chiesa significa comunio-
ne trinitaria, l’autorità è un servizio liberatore, 
la missione è una Pentecoste, la liturgia è 
memoriale e anticipazione, l’agire umano è 
divinizzato.
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LA VITA NELLA NOSTRA 
PARROCCHIA

DOMENICA 13 maggio alle ore 11.00 riceveranno il 
sacramento della Prima Comunione 29 bambini 
della nostra parrocchia:

Amanzi Valentina
Balbetti Gianluca
Bruni Noemi
Calbini Anna
Cecchereni Sofia
CelliFilippo
Del Pace Cristina
Di Girolamo Cristian
Ferretti Alessia
Frosinini Matilde
Ghinassi Elena
Giannellini Matilde
Giannetto Mattia
Gori Martina
Coppola Nicola

Ledda Emanuele
Limongello Alessia
Melignano Noemi
Morrone Martina
Petrolio Manuel
Redditi Niccolò
Rossi Pietro
Sacchetti Lorenzo
Salvietti Sara
Torrini Linda
Vingheria Alice
Vasai Alessandro
Vasai Gabriele
Chiara Mori

In preparazione al Sacramento i bambini sono invita-
ti in parrocchia i seguenti giorni:

- mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 
 dalle ore 16:30 alle ore 17:45.
- venerdì 11 maggio 
 dalle ore 16:30 alle 22:00 con cena insieme.

I genitori sono invitati a raggiungere i ragazzi vener-
dì 11 maggio alle ore 21:00.

L’Eucaristia
Nell’Eucaristia Gesù ci dona il suo Corpo e il suo Sangue, 
come cibo e come bevanda. Egli istituì questo sacramento 
nell’Ultima Cena, la vigilia della sua morte, quando disse 
agli apostoli: ”Prendete e mangiate: questo è il mio Corpo 
per voi. Prendete e bevete, questo è il calice del mio Sangue 
versato per voi e per tutti in remissionedei peccati. Fate 
questo in memoria di me”.
Quando celebriamo l’eucaristia compiamo un atto di obbe-
dienza e di fedeltà al mandato del Signore.
Nella Messa, grazie alla preghiera e all’azione dello Spirito 
Santo, il pane e il vino sono trasformati nel Corpo e nel 
Sangue di Gesù. Entriamo così in comunione con il sacri-
ficio pasquale da lui offerto sulla croce al Padre per la 
nostra salvezza, e così anche noi riceviamo la forza di 
amare tutti gli uomini come fratelli.

VISITA DEL PAPA ALLA  NOSTRA DIOCESI,
S. MESSA AD AREZZO - DOMENICA 13 MAGGIO

ALCUNE INFORMAZIONI:

Per coloro che hanno prenotato il viaggio in pullman, 
la partenza è prevista dal piazzale della Chiesa di 
Santa Teresa d’Avila alle ore 06:45.
I pass per l’ingresso alla zona riservata alla messa 
celebrata dal Santo Padre saranno disponibili solo 
qualche giorno prima e dovranno essere ritirati in 
parrocchia.

INIZIATIVE ESTIVE PER I RAGAZZI
GR.EST. (Gruppo estivo)

Da Lunedì 11 a Sabato 16 giugno in parrocchia, per 
tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie.

CAMPEGGI A POGGIO DI LORO
Dal 23 al 29 giugno 2ª-3ª-4ª-5ª elementare
Dal 2 all’8 luglio 1ª-2ª-3ª media
Le adesioni e le iscrizioni si ricevono in parrocchia. 

CRESIME A SANTA TERESA
DOMENICA 15 APRILE

I ragazzi  che hanno ricevuto il sacramento della Cresima.

MESE DI MAGGIO
RECITA DEL ROSARIO

Il Rosario verrà recitato ogni giorno nella 
Cappella della parrocchia alle 17.30 prima della 
Messa feriale e ogni martedì alle ore 21.00 nella 
chiesa della Badiola.


