
eccoci entrati in una nuova settimana. In questi giorni sto gustando la 
gioia degli incontri con i fedeli della comunità pastorale. La possibilità di 
salutarci, di guardarci in faccia – mantenendo le distanze e la mascheri-
ne -, sono per tutti un segno bello di ripresa. Abbiamo bisogno di palare, 
di ascoltare, di raccontare, di programmare senza il freno del ma e del 
però. Cosa il mio cuore vuole consegnare a Voi, fedeli della comunità 
pastorale? Prendo questi tre organi del nostro corpo per questa comu-
nicazione.
Il capo, cioè la testa. Serve per ragionare, per pensare. E’ bene che ci sia 
un pensare comune, anche sul come vivere il tempo della vacanza … 
penso che serva creatività, riflessione … penso che lo Spirito Santo con 
il dono del consiglio e dell’intelletto non ci farà mancare idee e modalità 
per spendere bene questo tempo e per ritornare alle consuete attività 
ricaricati e innovativi.
Le mani. Servono per lavorare, per mettere in pratica ciò che ci sta a 
cuore e ciò che la mente ci suggerisce. Le mani servono per accogliere i 
tanti doni che riceviamo dal buon Dio, le mani ci permettono di tradurre i 
desideri in realtà, le mani servono anche per salutare. Che la mani siano 
“ un linguaggio “ per creare amicizia, fraternità, condivisione, prossimi-
tà
Il cuore. Solitamente il cuore non trattiene nulla per se. Per un cristiano 
il cuore deve sempre essere aperto e pronto all’amore e al perdono.
Con il capo, le mani ed il cuore, aiutiamo noi stessi, le nostre famiglie, la 
nostra comunità e l’umanità ad essere felici, a gustare la bellezza della 
vita ed il dono dell’amicizia. Che le paure e le incertezze si trasformino – 
con la benedizione di Dio -, in uno slancio gioioso di una ripresa e nella 
capacità di vedere sempre segni di speranza, per un futuro gioioso e 
sereno. 
  Un abbraccio don Piercarlo
   

APPUNTAMENTI PER QUESTA SETTIMANA
Domenica 21 giugno: “Festa di san Vito“

Celebriamo in modo solenne la S. Messa delle ore 10.00
ricordando tutte la famiglie della comunità pastorale

 Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, alle ore 20.45
in Spirito Santo sono attesi i cresimandi
con i loro genitori e padrini o madrine.

Daremo anche le date per la celebrazione della Cresima
Giovedì 25 giugno: ore 21.00

presso il centro parrocchiale Spirito Santo,
incontro del consiglio della comunità pastorale. 

Carissimi

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com
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PER LA CELEBRAZIONE
DELLE PRIME COMUNIONI

ECCO LE DATE

Domenica 13 settembre: ore 16.00 a Vigano                                                            
gruppo comunicandi di Marco e Anna

Domenica 27 settembre: ore 16.00 in Spirito Santo                                              
gruppo comunicandi di: Virna e Lisa, e Patrizia, Rita, Alessandra

Domenica 4 ottobre: ore 16.00 in Spirito Santo                                                        
gruppo comunicandi di:

Cristina, Carmen e Suor Sama -  Marisa e Paola - Mariarosa e Fabrizia

Domenica 11 ottobre: ore 16.00 a San Vito                                                              
gruppo comunicandi di: Mariarosa e Fabrizia

Come segnalato ai genitori, dovendo  fare i conti con la ridotta capien-
za delle chiese si chiede ai ragazzi/e e alle loro famiglie il sacrificio di 
una partecipazione limitata allo stretto nucleo familiare, garantendo la 
trasmissione in facebook della celebrazione. Daremo le indicazioni più 
avanti, sia della ripresa del catechismo che i dettagli della celebrazione

RACCOMANDIAMO SEMPRE
LE REGOLE PER ACCEDERE ALLA CHIESA

igienizzare la mani all’ingresso della chiesa

indossare la mascherina

 prendere posto dove trovate un segnaposto,
occupando i posti sempre davanti all’altare

 
non creare assembramenti

non ci sono libretti dei canti ed i fogli della S. Messa vanno portati a casa


