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i legge Essere per, non essere di-
viso, uguale Chiesa. È il motto della
festa di maggio dell’Unità pastorale,

che chiude a Bondanello l’anno pastorale
2009/2010, iniziato a Sabbiuno domenica
27 settembre col mandato ai catechisti e
proseguito sabato 30 novembre con la festa
patronale di S. Andrea.

La festa di maggio celebra l’anniversario
della consacrazione della nuova chiesa di
Bondanello: un edificio di cemento che con
la sua visibilità rimanda alla realtà più pro-
fonda che simboleggia.

Quest’anno abbiamo voluto sintetizzare il
tema della festa con una formula ermetica,
che in 7 parole (il 7 è un numero perfetto)
racchiude un piccolo trattato di teologia e
soprattutto un programma per le nostre tre
comunità parrocchiali. 

Proviamo a spiegarle:
ESSERE: si contrappone a sembrare, ap-

parire e anche ad avere. È il verbo dell’au-
tenticità e della verità e rimanda al cam-
mino di purificazione che il cristiano e le
Chiese sono chiamati a compiere incessan-
temente. Rimanda al cammino che la
Chiesa-Sposa compie nella storia per essere
pronta in tutta la sua bellezza per il giorno
delle nozze con l’Agnello. 

PER: è una preposizione finale, che ri-
manda e indirizza verso l’altro. È la dimen-
sione della gratuità e del dono, dell’offerta
di sé. È un simbolo trinitario, non solo per-
ché composto da 3 lettere, ma soprattutto
perché l’unico Dio è comunione d’amore di
3 persone che eternamente si donano e in
questo loro donarsi costituiscono il modello
di riferimento e di realizzazione di tutto il
creato e quindi dell’uomo e della Chiesa. 

“Per”(X) è anche il segno dell’operazione
matematica della moltiplicazione e sta a
indicare la missione della Chiesa, che ha ri-
cevuto da Cristo il mandato di annunciare il
Risorto fino agli estremi confini della terra.
Sta a indicare anche il chicco di grano che il
Seminatore semina nella terra buona e che
produce in abbondanza.

“Essere per” quindi significa “essere”
nella dimensione più completa, significa la
piena realizzazione. Il contrario è allora...

NON ESSERE DIVISO: “diviso”, parola di 6
lettere, il numero simbolo della mancanza e
dell’imperfezione. Ha a che fare con il pec-
cato che altro non è che allontana-
mento/separazione da Dio e dal prossimo,
scissione che l’uomo vive nel proprio intimo
e gli impedisce di essere pienamente se
stesso. 

Il diviso (:) è anche segno dell’operazione
matematica inversa alla moltiplicazione,
che polverizza l’uno in tante particelle insi-
gnificanti. Il diviso quindi sta a indicare il
male radicale che può colpire la Chiesa, per
la quale Cristo nell’Ultima Cena ha pregato
“Perché tutti siano una sola cosa. Come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in
noi una cosa sola, perché il mondo creda che
tu mi hai mandato… Io in loro e tu in me,
perché siano perfetti nell’unità”.

“Essere diviso” quindi significa “non es-
sere”, mancata realizzazione. 

UGUALE=CHIESA: è il risultato della rea-
lizzazione dell’ “essere per” e del rifiuto
del “diviso”. Le due parole sono composte
da 12 lettere. Il 12 è il numero degli apo-
stoli i cui nomi sono scritti sui 12 basa-
menti delle mura della Gerusalemme cele-
ste in cui si compie il progetto di Dio di
ricondurre a unità l’umanità dispersa. Unità
non significa appiattimento e omologazione
ma sinfonia dei diversi strumenti, che in-
sieme producono un’armonia infinitamente
più ricca di quella che un singolo strumento
può esprimere. 

Le parrocchie della nostra Unità pastorale
sono chiamate, ciascuna con i propri stru-
menti, a comporre questa sinfonia d’insieme
sul modello dell’unità nella distinzione che
promana dal Dio trinitario e che la Chiesa
tutta quanta è chiamata a realizzare per
presentarsi senza macchia né ruga al suo
Sposo alla fine dei tempi.

Francesco Bestetti

La festa di fine maggio, a Bonda-
nello, chiude l’anno dell’Unità 
pastorale iniziato con la festa di
settembre a Sabbiuno. Il titolo 
misterioso che vedete a fianco non
è un errore tipografico, è il motto
della festa, che impegna testa e
cuore a capire come si può essere
Chiesa. 
Maggio è anche il mese delle prime
comunioni, e accompagniamo con
la preghiera e gli auguri i tanti
bambini che nelle tre parrocchie si
accostano a questo sacramento
per la prima volta.
E poi arriva Estate Ragazzi, con
Robin Hood che guida bambini,
adolescenti e giovani educatori
nell’avventura di imparare a stare
insieme crescendo in amicizia e
condivisione.
Proposte e resoconti di pellegri-
naggi, il rendiconto amministra-
tivo di Sabbiuno, e tante notizie di
interesse per la vita nelle nostre
comunità parrocchiali completano
il sommario di questo numero.

Buona lettura.

Il prossimo bollettino è previsto
per il 20 giugno.

S



L e t t e r a  a i  b a m b i n i
c h e  f a r a n n o  l a  p r i m a  c o m u n i o n e

Nella nostra Unità pastorale è festa: il 9 maggio a Sabbiuno, il 16 mag-
gio a S. Andrea e il 23 maggio a Bondanello tanti bambini faranno la

prima comunione, ricevendo per la prima volta Gesù Eucaristia.

Cari  bambini ,

sono una delle vostre catechiste, e desidero scrivere a voi, ormai
prossimi alla prima comunione, anche se mi chiedo: quali sono le pa-
role giuste per questa occasione, dopo tante cose che ci siamo detti?
Tra pochi giorni sarete ammessi al sacramento dell’eucaristia e, come
gli adulti, parteciperete in maniera completa alla santa messa.

Sono passati tre anni da quando abbiamo iniziato insieme un per-
corso che come prima tappa vi avrebbe portati a questo bellissimo
momento. Tante volte abbiamo parlato di una persona che non vuole
altro che essere vostro amico, che vi vuole bene a tal punto da dare
la sua vita per voi, Gesù. E ora questa persona, di cui avete solo sen-
tito parlare, sarà in voi. Che dire allora? Alcuni giorni fa ho letto una
storia di Bruno Ferrero, una storia breve e semplice...

“Era una famiglia felice e viveva in una casetta in periferia.
Una notte scoppiò nella cucina della casa un terribile incen-
dio. Mentre le fiamme divampavano, genitori e figli corsero
fuori. In quel momento si accorsero, con infinito orrore, che
mancava il più piccolo, un bambino di cinque anni. Al momento

di uscire, impaurito dal ruggito delle fiamme e dal fumo acre,
era tornato indietro ed era salito al piano superiore.
Che fare? Il papà e la mamma si guardarono disperati, le due
sorelline cominciarono a gridare. Avventurarsi in quella for-
nace era ormai impossibile e i vigili del fuoco, avvertiti, tar-
davano ad arrivare. Ma ecco che lassù, in alto, s’aprì la finestra
della soffitta e il bambino si affacciò, urlando disperatamente:
“Papà! Papà!”. Il padre accorse e gridò: “ Salta giù!”.
Sotto di sé il bambino vedeva solo fuoco e fumo nero, ma sentì
la voce e rispose: “Papà, non ti vedo…”.
“Ti vedo io, e basta. Salta giù!” urlò l’uomo.
Il bambino saltò e si ritrovò sano e salvo nelle robuste braccia
del papà, che lo aveva afferrato al volo”.
TU NON VEDI GESÙ, MA LUI VEDE TE! FIDATI!

Questo è ciò che vi avrei voluto trasmettere: “Fidati di Gesù,
anche se non lo vedi, perché, stanne certo, lui vede te”. Ci sarò riu-
scita? È molto difficile credere e fidarsi di qualcuno che non si vede,
ma Gesù c’è, cari bambini, accanto a voi e molto presto in voi: cer-
cate di vivere questo momento con la consapevolezza di vivere un in-
timo e personale incontro con lui.

Gesù ti chiede: “Vuoi essere mio amico? Vuoi diventare mio disce-
polo?”. Sia la tua risposta: “Sì Gesù, voglio che tu sia mio amico per
tutta la vita”.

E questo evento non sia un traguardo, ma un punto di partenza
per vivere una bellissima avventura, quella che sarà la vostra vita,
mano nella mano con Gesù.

la catechista Cristina 

Orazioni a S.Andrea
15 - 16 - 17 maggio 2009

Sabato 15 maggio
ore  8 – S. Messa e adorazione del 
SS. Sacramento fino alle ore 12
ore 14,30 – adorazione fino alle 17.30
ore 17.30 – vespri e benedizione
Nel pomeriggio sarà disponibile un sacerdote per
le confessioni

Domenica 16 maggio
ore 11.15  - S. Messa delle prime comunioni
ore 16 – adorazione fino alle ore 18

Lunedì 17 maggio
ore 8  - S. Messa e adorazione fino alle ore 12
ore 16 – adorazione fino alle ore 20.30
ore 20.30 – S. Messa, seconda comunione so-
lenne fanciulli e processione eucaristica

Sarà allestita una mostra di santini sulle
prime comunioni.

Le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa parrocchiale 
di S. Andrea via Chiesa 78 - Castel Maggiore

In pellegrinaggio a venerare la Sindone

Ostensione della Sindone: anche molti della nostra Zona pastorale hanno voluto andare
a onorare il lenzuolo che si ritiene sia quello che ha avvolto il corpo di Gesù durante la
sua sepoltura. Sia il Circolo Oratorio, sia i giovani, sia singoli parrocchiani hanno colto
l’occasione dell’esposizione, che la diocesi di Torino, custode della reliquia, offre pe-
riodicamente alla venerazione dei fedeli. Ecco il resoconto di una di queste visite, fatta
da due coppie di sposi.

uando, il sabato mattina, siamo partiti per Torino, non potevamo sapere che di lì
al giorno dopo i nostri occhi avrebbero riso e pianto nello stesso tempo. Perché? Per-

ché quest’anno, a Torino, è stata data l’opportunità di vedere la Sindone, e la nostra gita
non sarebbe stata come tante altre che abbiamo fatto. La nostra prenotazione era per la
domenica pomeriggio. L’idea quindi era quella di fare i turisti per un paio di giorni e di an-
dare a vedere il lenzuolo funerario di Gesù una volta viste le altre meraviglie della zona. 

Dopo la tipica frenesia da turisti, il solo fatto di mettersi in fila, assieme ad altri vi-
sitatori, fa rallentare il ritmo e prepara gli animi a un’emozione che non ha tempo, che
non conosce fretta e che, anche se dura un minuto, sembra lunga una vita. Un’ora di at-
tesa preparatoria e poi eccola lì: la Sindone è davanti ai nostri occhi, il fiato resta so-
speso... È Gesù. È davanti a noi, il suo corpo, il suo volto e quella piccola virgola di
sangue sulla fronte, così visivamente chiara, ci segna nel profondo. Viene letta una breve
ma grande preghiera che ci invita a portare a casa quell’emozione e a custodire nei no-
stri cuori la voglia di cambiare il futuro migliorandolo. 

Laura e Nicola, Sara e Andrea

martedì 25 maggio
- ore 20.30 - S. Messa solenne per l’anni-
versario della dedicazione della chiesa

- rinfresco condiviso 

mercoledì 26 maggio
- ore 17,30 - eliminatorie torneo di calcio
- ore 20,30 - incontro sul tema “Essere per, 

non essere diviso, uguale Chiesa”

giovedì 27 maggio
- ore 20,30 - concerto 
- rinfresco condiviso

venerdì 28 maggio
- ore 17,30 - eliminatorie torneo di calcio
- ore 19,30 - cena
- ore 21,30 - spettacolo organizzato dai 

giovani

sabato 29 maggio
- ore 14.30 - caccia al tesoro 
- ore 17,30 - finale torneo di calcio
- ore 20.30 - processione mariana per le vie 
del quartiere

- ore 21,30 - intrattenimento musicale 

domenica 30 maggio
- ore 10.30 - S. Messa
- ore 12.30 - pranzo di condivisione
- ore 16.00 - spettacolo scuola materna 
“don Alberto Marani”

- ore 15-18 - giochi vari per fanciulli 
e ragazzi 

Per tutta la durata della festa
sarà aperta la pesca di beneficenza

Essere  x non essere  : = Chiesa

Programma della festa 25-30 maggio 2010
Gli eventi si terranno presso la parrocchia di Bondanello.  Programma di massima - seguirà il programma dettagliato

Q



I conti delle parrocchie 
dell’Unità pastorale

per l’anno 2009
Dopo Sant’Andrea nel numero scorso, pubblichiamo il rendiconto del-
l’amministrazione parrocchiale di Sabbiuno. Nel prossimo numero
Bondanello.

Rendiconto amministrazione parrocchiale  S.Maria Assunta - Sabbiuno

ENTRATE
Offerte in chiesa durante Ss. Messe € 8.593,81
Offerte lampade SS. Sacramento e candele votive € 827,52
Offerte in occasione di battesimi, matrimoni, funerali € 480,00
Offerte in occasione benedizione pasquali € 14.060,50
Offerte date direttamente per la Chiesa € 3.906,92
Interessi bancari attivi € 4.045,93
Affitto di immobili e contributi per casa di Penasa € 30.929,00
Offerte da riversare pro-missione Paraguay € 465,00
Pesca beneficenza + Feste parrocchiali € 5.831,25 
Totale entrate € 69.139,93 

USCITE
Imposte, Tasse e assicurazioni € 13.188,01 
Conduzione ordinaria,arredi e fabbricati € 17.303,58 
Concorso annuo della parrocchia per Unità Pastorale € 8.598,79 
Officiature € 100,00 
Sacrificali, Cera d'altare e foglietti Messa € 909,62 
Riscaldamento, elettricità, acqua chiesa e casa Penasa € 4.767,22 
Pulizie € 43,00 
Attività caritative € 2.589,82 
Attività pastorali € 13.764,34 
Cancelleria e Bollettino Parrocchiale € 122,00 
Bollettino di Zona € 288,15 
Abbonamenti € 321,00 
Oneri bancari € 191,61 
Riversamento offerte pro-missioni Paraguay € 620,00 
Totale uscite € 62.807,14 

RIEPILOGO
rimanenza attiva 2008 € 4.056,99 
entrate 2009 € 69.139,93 
totale attivi € 73.196,92 
uscite 2009 € 62.807,14 
Rimanenza attiva 2009 € 10.389,78 

Come indica il riepilogo, il saldo al 31 dicembre 2009 risulta ancora una
volta attivo. 
Un “grazie di cuore” a tutti i parrocchiani per la loro generosità, ma
soprattutto a coloro che con il loro il contributo di tempo e lavoro, a
titolo diverso, hanno contribuito a tenere basse le spese per la con-
duzione ordinaria della parrocchia, alle pulizie della chiesa, ai fiori per
l’altare, agli arredi della chiesa, alla distribuzione del bollettino par-
rocchiale, alla manutenzione delle aree verdi, alla conduzione della
casa di Penasa, e tutto quanto avrebbe gravato come spese nel rendi-
conto. Grazie a quanti hanno contribuito per la pesca di beneficenza
e alla buona riuscita delle feste. Un grazie in anticipo a quanti dedi-
cheranno un po’ del proprio tempo alle esigenze della comunità.

Proposte estive per bambini, 
ragazzi, famiglie, adulti...

Due pellegrinaggi UNITALSI già sperimentati e ap-
prezzati negli anni scorsi, e un campo estivo per i
ragazzi delle elementari. Per informazioni telefo-
nare alla segreteria dell’Unità p.le al mattino

A Loreto dal 17 al 20 giugno - Treno della
grazia, in collaborazione con Azione Catto-
lica Ragazzi che cura l’animazione: pellegri-
naggio alla Santa Casa di Loreto pensato per

i bambini e le loro famiglie, con speciale at-
tenzione ai bambini disabili. È un’esperienza
estremamente gioiosa.

A Lourdes dal 25 al 31 agosto in treno o dal
26 al 30 agosto in aereo: pellegrinaggio ai
luoghi di Bernadette per fare un’esperienza
di preghiera e servizio.

Campo verde a Rocca di Roffeno dal 27/6 al
3/7 per bambini di 4° e 5° elementare del-
l’Unità pastorale. Durante il campo i ragazzi
saranno impegnati con momenti di pre-
ghiera, canti, giochi e passeggiate.

Lunedì 10 maggio alle ore 21
incontro con 

don Davide Baraldi, sul tema

I ragazzi e le 
passioni tristi

organizzato da Azione Catto-
lica nell'ambito del ciclo di in-
contri rivolti ai genitori e agli
educatori degli adolescenti.
L'incontro si terrà presso il 
salone della parrocchia di 

Bondanello, piazza Amendola 1
Castel Maggiore

Estate Ragazzi è un’occasione
offerta dalle parrocchie della no-

stra diocesi ai bambini e agli adole-
scenti per sperimentare, attraverso il gioco,

l’ambientazione fantastica e lo stare insieme, lo stile di vita
proposto da Gesù. I ragazzi e gli animatori si butteranno in-
sieme in questa avventura e, imparando gli uni dagli altri,
scopriranno la gioia dell’amicizia e riceveranno la forza per
compiere qualsiasi impresa!

A proposito di imprese, saranno quelle di Robin Hood che
faranno, quest’anno, da sfondo all’Estate Ragazzi. A qual-
cuno Robin Hood potrebbe sembrare una figura un po’ am-
bigua, per il suo modo di fare. Ci è sempre stato presentato
come l’eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri… e rubare
è pur sembre una brutta cosa. Ma non è questa la versione
originale della sua storia: Robin non ruba ai ricchi, ma inse-
gue lo sceriffo del re per strappargli il denaro che ha estorto
con la violenza ai più poveri, per restituirlo ai legittimi pro-
prietari. La storia di Robin Hood ci darà, quindi, l’occasione
per approfondire il valore dell’amicizia, della condivisione e
del bene comune.

Venendo agli aspetti pratici, nella nostra Unità pastorale
Estate Ragazzi si svolgerà per tre settimane, dal lunedì al
venerdì, dal 7 al 25 giugno. È rivolta ai bambini dalla prima
elementare alla seconda media. Nelle attività saranno divisi
in base alla fascia di età (I-II elementare; III-IV-V elemen-
tare; I-II media). Ogni giornata avrà inizio alle 9.00 e termi-
nerà alle 17.30. Per chi ne avesse necessità, vi saranno alcuni
animatori che accoglieranno i bambini fin dalle 7.30. La
“giornata tipo” avrà questo programma: al mattino, inno,
scenetta, giochi organizzati, preghiera e pranzo; nel pome-
riggio, dopo pranzo, gioco libero, laboratori, merenda, gio-
chi organizzati e inno. In alcune giornate saranno possibili
alcuni cambiamenti di programma, per permettere alcune
uscite, preventivamente comunicate. Come ogni anno,
l’Estate Ragazzi si concluderà con la festa finale, durante la
quale, dopo la S. Messa, ci sarà la cena insieme e lo spetta-
colo preparato dagli animatori. Sarà possibile, inoltre, ve-
dere le foto scattate durante le tre settimane e i lavori
realizzati dai bambini. Sarà anche l’occasione per salutarci,
prima delle vacanze estive.

Sara Negrini, animatrice

per informazioni e iscrizioni: incontro con i genitori
11 maggio ore 17,45 a S. Bartolomeo; oppure segreteria

dell’Unità pastorale, telefonare al mattino

a r r i v a . . .

E s t a t e  
R a g a z z i !



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa 

parrocchiale, ore 11,15 in via    
Bandiera 36 (sospesa dal 1/6)

Feriale: ore 8 nella chiesa 
parrocchiale (escluso venerdì)

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30
(il primo sabato di ogni mese messa per i benefat-
tori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8,00 - ore 10,30
Feriale: ore 18,30 (escluso venerdì e 

sabato)

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: nella cappella della scuola 

ore 19 il lunedì, martedì e 
giovedì, ore 6,30 mercoledì; 
in chiesa ore 20,30 il venerdì 

s. Messa per tutta l’Unità pastorale

Adorazione eucaristica
La prima domenica di ogni mese
alle ore 16 a S. Andrea.
Le altre domeniche alle ore 18 
a S. Bartolomeo

Celebrazione della Parola
Sospesa nel mese di maggio.

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;
alle ore 9,30 la domenica; dalle
16,30 alle 18,30 il sabato.
S. Bartolomeo: dalle 15 alle 17,30 
il sabato.

Battesimi
6 giugno e 5 settembre
a S. Andrea ore 10
a S. Bartolomeo ore 16

Gruppo di preghiera Padre Pio
31 maggio e 21 giugno a S. Andrea 
ore 20,30 S. Rosario; ore 21 S. Messa

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accor-
darsi (numeri in prima pagina).

Rosario nel mese di maggio
Tutte le sere nelle tre parrocchie
secondo il programma distribuito
settimanalmente e riportato nel

bollettino scorso. 

AGENDA

Domenica 9 maggio
ore 11,30 a Sabbiuno s. Messa di
prima comunione 

Lunedì 10 maggio
ore 21, salone parrocchiale di Bon-
danello: “I ragazzi e le passioni tri-
sti”, incontro con don Davide
Baraldi, rivolto a genitori ed educa-
tori.

15-17 maggio
Orazioni a S. Andrea
vedi programma pagine interne

Domenica 16 maggio
ore 11,15 nella chiesa parrocchiale
di S. Andrea s. Messa di prima 
comunione

Domenica 23 maggio
ore 11,30 a S. Bartolomeo s. Messa
di prima comunione

25-30 maggio
Festa di fine anno dell’Unità pasto-
rale a Bondanello
vedi programma pagine interne

7-25 giugno
Estate Ragazzi
vedi pagine interne

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Nel periodo 14 aprile -  4 maggio 2010

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Lapi Kristian, Gambera Manfredi,
Zocca Leonardo.

si sono uniti in matrimonio
Alboccino Francesco e 
Lo Guarro Lucia

hanno ricevuto le esequie
Borghi Giovanni, Stagni Elsa, 
Vannini Romano.

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Incerti Christian, D’Angelo Alex,
Braca Christian, Saccenti 
Margherita, Secci Giorgia.

hanno ricevuto le esequie
Marchesini Anello, Mori Bruna, 
Bergonzoni Goffredo.

UUnniittàà  ppaassttoorraallee  ddii  CCaasstteell  MMaaggggiioorree

Ch
iu

so
 in

 t
ip

og
ra

fi
a 

il 
4 

m
ag

gi
o 

20
10

“ G R A Z I E ! ”
Lo scorso 14 febbraio si è tenuto il Pranzo di solidarietà dell’Unità pastorale. È stata una bella esperienza che ha reso possibile
la collaborazione di tutte e tre le parrocchie, per realizzare questo momento di condivisione. Il ricavato di questa iniziativa am-
monta a 1.600 euro, ed è stato devoluto equamente alle tre Caritas parrocchiali. Grazie a tutti per l’impegno, la collaborazione
e l’allegria! Il Circolo Oratorio

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.

Pomeriggi di preghiera
e amicizia

I nostri anziani, sia a S. Andrea sia
a Bondanello, una volta o due al
mese, con l’organizzazione delle Ca-
ritas parrocchiali, si ritrovano e pre-
gano con il santo rosario, per poi
passare il pomeriggio insieme, con un
piccolo rinfresco e qualche passa-
tempo. 

A S. Andrea il tè con gli anziani è
un’iniziativa della Caritas parroc-
chiale che risale almeno a una tren-
tina di anni fa. Si svolge mensilmente
con lo scopo di stimolare le persone
anziane, specialmente chi ha diffi-
coltà a muoversi da casa, e incontrarsi
nella preghiera. In chiesa si recita il
santo rosario che è sempre guidato
anche con preghiere e riflessioni da
componenti del gruppo Caritas. La
preghiera è un arricchimento del-
l’anima, ma per le persone di una
certa età è anche un modo per alle-
viare le loro sofferenze e sentirsi più
vicini al Signore. Successivamente si
passa nel salone parrocchiale per un
momento di svago con tombola e me-
renda. Questi incontri servono anche
a interrompere la quotidianità e il più
delle volte la solitudine. 

A Bondanello l’appuntamento è
invece in chiesa il primo e il terzo lu-
nedì di ogni mese alle 14,45. 

Per entrambe le parrocchie, ci si
augura che il gruppo già esistente e
assiduo venga incrementato da nuovi
arrivi. Vi aspettiamo!

Pellegrinaggio a S. Luca
Sabato 12 giugno 2010

Ore 5 ritrovo a S. Bartolomeo per chi
partirà a piedi da Castel Maggiore.
Ore 9.45 ritrovo al Meloncello per sa-
lire tutti  insieme al Santuario.
Ore 11.30 S. Messa .

È previsto un pullman da Castel Mag-
giore fino alla basilica e relativo ritorno
al termine della S. Messa.

Effettuerà le seguenti fermate :
ore 9.15 Chiesa di Sabbiuno
ore 9.30 Chiesa di S. Andrea
ore 9.45 Salone di via I. Bandiera
ore 10 Chiesa di S. Bartolomeo

È necessaria la prenotazione allo 051
71 11 56 ed è richiesto un contributo di
€ 5.00.

È stata prenotata la saletta del pel-
legrino per chi vuole pranzare al sacco.
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