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L’ultimo numero prima della pausa
estiva è dedicato all’onorificenza che
il Comune di Castel Maggiore ha
conferito al nostro parroco don Pier
Paolo Brandani e al programma
della festa di maggio conclusiva
dell’anno pastorale. Completano il
numero le notizie varie delle attività
che ci accompagnano all’estate.
Buona lettura!
Il prossimo numero
è previsto in settembre
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La “Città degli uomini...”
L’Ape d’argento a don Pier Paolo

ell’anno del Congresso eucaristico
diocesano, dal titolo “Voi stessi
date loro da mangiare - Eucaristia
e città degli uomini”, a Castel Maggiore abbiamo la coincidenza di un evento lieto e significativo, che illumina felicemente in particolare la parte “città degli uomini” del
titolo del Congresso.
L’amministrazione comunale di Castel
Maggiore infatti il 2 giugno, festa della Repubblica, ogni anno assegna le onorificenze
delle Api d’oro o d’argento a enti o persone
che hanno segnato positivamente la vita del
nostro comune. Fra quanti riceveranno l’onorificenza quest’anno vi è anche don Pier
Paolo Brandani, da 33 anni a Castel Maggiore, dal 1984 come parroco di Bondanello
e dal 2008 come uno dei parroci dell’Unità
pastorale che copre l’intero comune.
Non è la prima volta che l’amministrazione comunale, conferendo queste onorificenze, sceglie di sottolineare la proficua collaborazione che caratterizza i rapporti fra la
comunità civile e la comunità cristiana. Nel
2008 infatti venne assegnata l’Ape d’oro all’Unità pastorale appena formata, e nel 2010
l’Ape d’argento alla signora Giuliana Cantagalli per il suo lungo impegno nella Caritas.
Quest’anno don Pier Paolo viene onorato
nella sua veste di pastore che nel suo lungo
ministero ha con attenzione e consapevolezza accompagnato lo sviluppo della comunità che abita il nostro territorio in anni di
profonda trasformazione.
La “Città degli uomini” a cui ci vuole attenti il nostro vescovo ha molte forme e in
questo evento riconosciamo un’apertura e
una disponibilità di cui vogliamo essere
consapevoli e grati.
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Figli di una storia,
per camminare verso il futuro

La motivazione con cui nel 2008 venne assegnata l’Ape d’oro all’Unità pastorale allora
appena costituita è molto bella e significativa: “L'amministrazione comunale di Castel
Maggiore ha deciso di assegnare la propria

massima benemerenza, l'Ape d’oro, all’Unità
pastorale di Castel Maggiore per sottolineare
l’impegno con cui quotidianamente, attraverso l’azione pastorale e di solidarietà, viene
ricordato il profondo attaccamento di don
Luigi Gamberini e don Arrigo Zuppiroli (a
lungo parroci rispettivamente di Sabbiuno e di
S. Andrea) alle nostre comunità. È la prima
volta che viene assegnata l’Ape d’oro, ed è
particolarmente significativo venga assegnata
a una realtà così radicata nella nostra città,
in memoria di due sacerdoti che tanto hanno
dato ai loro concittadini e la cui memoria è
ancora ben viva”.
Io sono arrivato a Castel Maggiore quasi
due anni fa senza conoscere le comunità
parrocchiali e senza aver conosciuto i tanti
pastori che hanno lavorato per farle crescere. Tutto è nuovo e tutto è motivo di stupore nello scoprire le tante ricchezze che ci
sono. Ogni comunità offre un dono proprio,
fatto di persone, di storia, stili, sensibilità,
maturati dall’opera e dai carismi che i vari
pastori hanno contribuito a fare crescere.
Sono tante le situazioni in cui emergono
questi doni, con a volte la tentazione di voler creare una classifica, di riproporre una
operatività migliore di un’altra, mentre
credo che i doni che abbiamo ricevuto sono
dati per farci crescere, per farci incontrare
l’unico Signore, il solo che è Signore e che ci
fa sperimentare la sua salvezza, il solo capace di usare anche i nostri difetti per farne
occasione di crescita, per poi inviarci a essere testimoni dei suoi doni e del suo Spirito,
ma con questa caratteristica: ci manda sempre in situazioni che sono diverse e nuove,
dove non è possibile agire ripetendo semplicemente quanto è stato fatto, ma chiedendoci quella docilità al suo Spirito, che ci
rende bambini nelle sue mani, con quel coraggio che permette di percorrere strade
fino a ora inesplorate.
Questa è la consegna che emerge, questa
è la testimonianza che siamo invitati a raccogliere da questo riconoscimento dell’Ape
d’argento per don Pier Paolo. Insieme a un
grazie grande per la bella testimonianza di
una vita donata per la propria comunità, un
>>

grazie al sindaco e all’amministrazione comunale per aver riconosciuto il valore sociale dell’opera di un parroco, tutto ci rilancia, per
continuare quanto è stato avviato, per camminare e fare crescere comunità sempre più mature e responsabili.
Il cammino del Congresso eucaristico diocesano che stiamo facendo ci aiuta a sentirci non solo Unità pastorale, ma Chiesa, popolo
di Dio, chiamato a portare il lieto annuncio del Vangelo a ogni persona che incontriamo sul nostro cammino.
don Riccardo,
uno dei parroci dell’UPCM

Chi è don Pier Paolo?

La prima parola che mi viene in mente pensando a don Pier Paolo
è quella che papa Francesco disse a proposito dei bravi pastori che
hanno addosso “l'odore delle pecore”, un odore che lui ha sempre avuto
e che l'ha portato a conoscere il suo gregge, a comprenderne i limiti,
a condividerne le difficoltà, a riconoscerne e valorizzarne i talenti.
La seconda parola è l'intuizione, la capacità di vedere in lontananza una meta verso la quale non è ancora stato tracciato un cammino. Per questo si è circondato di collaboratori, dando loro ampio
margine di manovra. Per questo ha speso capacità ed energie nella formazione dei membri del consiglio pastorale, dei catechisti, del gruppo
Caritas, degli animatori dell'oratorio, dei ministri istituiti e dei diaconi.
La terza parola riguarda le opere. Dalla ristrutturazione della
vecchia canonica di Bondanello verso la fine degli anni ’80, fino alla
costruzione della nuova chiesa, sono stati trent'anni in cui ha profuso
le sue competenze e il suo impegno.
La quarta parola è il cambiamento. Non per instabilità e gusto di
cambiare, ma per seguire gli spostamenti del gregge, collocando la
casa di Dio tra le case degli uomini, e per dare risposta alle loro esigenze. E questo ha comportato diversi strappi, anche dolorosi, con un
vissuto secolare che caratterizzava la parrocchia al suo arrivo.
Se si confrontano le due realtà di allora e di oggi il contrasto non
potrebbe essere più stridente: la componente contadina è scomparsa
o ridottissima; la popolazione è più che decuplicata ed è caratterizzata da quella frammentarietà che deriva dalla varietà delle sue provenienze; il senso di appartenenza è in via di costruzione e mai concluso; la vita parrocchiale è contraddistinta da grande vivacità e
dinamismo e dalla presenza di coppie giovani e di tanti bambini.

Per tutti i bambini, i ragazzi e le
loro famiglie: sarà, come sempre,
un’Estate Ragazzi piena di sorprese
quella di quest’anno… OCCHI
APERTI perché entreremo nel fantastico mondo di NARNIA!!!

L’Estate Ragazzi di quest’anno sarà
da lunedì 12 giugno a venerdì 30
giugno, a Sabbiuno per i bimbi di 1°
2° e 3° elementare, a Bondanello
dalla 4° elementare in su (anche
quest’anno sarà possibile usufruire
di una navetta per chi ha bisogno di
andare da Bondanello a Sabbiuno,
solo per l’andata).
Nelle settimane successive sarà possibile continuare l’esperienza dell’Estate Ragazzi a Sabbiuno, solo
per i bambini delle elementari, per
tutto il mese di luglio, e a settembre prima dell'inizio della scuola.
Informazioni sul sito upcm.it. Iscrizioni segreteria Unità pastorale,
lun-ven 8.30-12.30 tel. 051-711156

In un certo senso il cambiamento è stato determinato dalle circostanze, ma dalle circostanze si può anche essere marginalizzati o
travolti e sopraffatti, e la costituzione dell'Unità Pastorale, nel 2008,
ha ulteriormente messo in discussione tutti gli schemi, favorendo il
confronto e il contributo di tutti. Una sfida difficile, dato che bisognava condurre a unità senza forzature le differenti identità di tre parrocchie, ma anche esaltante perché ci ha fatto diventare un'unica famiglia dove ciascuno dà il suo contributo per il bene di tutti. A
distanza di quasi dieci anni questo processo appare ormai irreversibile,
anche se non concluso.
Rimangono da considerare le ricadute della sua opera sulla più ampia società civile e quindi il suo contributo al bene comune.
La promozione e il sostegno alle Scuole dell'Infanzia di Bondanello
e di Sabbiuno, quest’ultima col relativo doposcuola, hanno garantito
la continuazione di un servizio pubblico indispensabile sul territorio.
L'istituzione dell'oratorio ha contribuito a vivacizzare la nuova
piazza della città e offerto, insieme al gruppo scout, proposte educative e di intrattenimento agli adolescenti.
Le Caritas, oltre a promuovere la diaconia della Chiesa, svolgono
un servizio sociale insostituibile.
La nuova chiesa caratterizza il nuovo centro urbano dandogli un
aspetto inconfondibile
e lo vivacizza come
luogo di relazione e aggregazione di una città
coesa e inclusiva.
Sono queste le ragioni per cui l'amministrazione comunale ha
deciso di conferire
l'Ape d'argento a don
Pier Paolo, che quest'anno, il 27 luglio,
compirà 75 anni, riconoscendo così l'importanza della sua figura
nella storia cittadina.
Francesco Bestetti,
diacono

2 giugno 2017, ore 10,30, parco delle
Staffette Partigiane, via Lirone:
nell’ambito delle celebrazioni
per la Festa della Repubblica
verrà conferita l’onorificenza civica
dell’Ape d’argento
a Mons. Pier Paolo Brandani

Pellegrinaggio a S. Luca
Sabato 3 giugno

S. ANDREA

Itinerario artistico (...e gastronomico)
tra le mura della chiesa

Si sono conclusi alcuni importanti lavori di restauro e di sistemazione della chiesa patronale
di S. Andrea, un bene storico-artistico di tutta
l'unità pastorale.

Domenica 2 luglio 2017
tutta la comunità è invitata a S. Andrea alla
messa delle ore 10 a cui seguirà una osservazione guidata degli interni della chiesa con particolare attenzione alle modifiche apportate
con gli ultimi lavori.
Considerato che tutto questo nasce dal desiderio delle nostre sfogline di contribuire anche con
la loro "arte" ai restauri effettuati, termineremo
il percorso in giardino con la degustazione dei
famosi tortellini... e non solo.
È necessaria la prenotazione entro domenica 18
giugno (segreteria Unità pastorale, lun-ven 8.3012.30 tel. 051-711156 o Elva 339 3752708).

CON MARIA IN ATTESA
DELLO SPIRITO

Ore 10 - per chi va a piedi ritrovo a S.
Andrea e cammino nel percorso lungo
il Navile con pranzo al sacco per sosta
a Villa Angelelli
Ore 15 - ritrovo per tutti alla parrocchia della Sacra Famiglia (via Bandiera 24, BO) per breve catechesi
Ore 16 - salita al Santuario (in pullman per chi lo desidera)
Ore 17.30 - Santa Messa (prefestiva)
in Basilica
È previsto un pullman che parte alle
ore 14.30 dalla chiesa di S. Bartolomeo per sosta alla Sacra Famiglia e
salita alla basilica compreso il ritorno
al termine della S. Messa. È necessaria la prenotazione (segreteria Unità
pastorale, lun-ven 8.30-12.30 tel. 051711156) ed è richiesto un contributo
di € 5.00

FESTA DELL’UNITA’ PASTORALE
20-28 maggio 2017

Sabato 20 maggio
ore 19.00 – a S. Bartolomeo sotto il tendone “Festa dei popoli” con cena multietnica, a cura delle Caritas parrocchiali

Domenica 21 maggio
ore 21.00 - a S. Bartolomeo in chiesa: Serata di canti e preghiera a cura del coro
parrocchiale, con la partecipazione dei giovani dell’Unità Pastorale

Giovedì 25 maggio
ore 18.45 - a S. Bartolomeo: Santa Messa nell’anniversario della dedicazione della
chiesa (non sarà celebrata la s. Messa del mattino alle ore 8)
- dopo la messa il coro dei piccolissimi della parrocchia eseguirà alcuni canti
- a seguire rinfresco condiviso
ore 21.00 - nel salone di S. Bartolomeo - Incontro per tutta l’Unità pastorale organizzato dall’Azione Cattolica: “TROPPA QUIETE IN CHIESA!”
Relatori Camillo Neri e don Francesco Ondedei.

"Dovunque voi siate, non costruite mai muri nè frontiere, ma piazze e ospedali da campo.
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli
imperfetti. Desidero una Chiesa lieta, col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza" (papa Francesco).

Sabato 27 maggio
ore 18.30 – sul piazzale di S. Bartolomeo: spettacolo dei bambini del doposcuola
di Sabbiuno
ore 19.45 – Osteria “AL CAMPANILE” (crescentine e piadine con affettati e stracchino, contorni e dolci vari fatti da noi)
ore 21.00 – Spettacolo teatrale "Senza nozze... non si sta"
della compagnia Laboratorio Teatro Over

Domenica 28 maggio
ore 10.30 – a S. Bartolomeo sul piazzale: Santa Messa dell’Unità pastorale (non
saranno celebrate le s. Messe delle ore 10 a S. Andrea e 11.30 a Sabbiuno)
ore 12.30 – Pranzo comunitario (menù con primo, secondo, contorno, dolce e bevande con sconto per i bambini, gratis sotto i 6 anni e dal terzo figlio compreso).
Richiesta e gradita la prenotazione entro 24 maggio, mattino 051 711156 - ore serali 051 714856
dalle 15.00 - giochi per i bambini sulla piazza e nel parco; nel campetto della
chiesa vecchia di Bondanello tornei di calcio per giovani e adulti
ore 17.30 - sul piazzale: Spettacolo dei bambini della scuola dell’Infanzia Don Alberto Marani.
dalle ore 18.45 alle 21.00 – Osteria “AL CAMPANILE” (crescentine e piadine con
affettati e stracchino, contorni e dolci vari fatti da noi).
~ da giovedì sera sarà attiva la pesca di beneficenza
~ sabato 27 e domenica 28 mostra fotografica - esposizione
delle foto vincitrici del concorso “Le periferie”

“Troppa quiete in Chiesa!”
Sognare un cammino
o partire davvero?

Vi è una sfida che papa Francesco ha lanciato all’inizio del suo pontificato e che
continua a proporci con una naturalezza
tutta sua: quella di una Chiesa rinnovata,
capace di uscire e di stare con passione e
simpatia tra le persone, soprattutto tra gli
ultimi, quelli che vivono nelle periferie geografiche ed esistenziali del nostro tempo.
Dicendolo con parole sue…“Dovunque voi

siate, non costruite mai muri né frontiere,
ma piazze e ospedali da campo. Mi piace
una Chiesa italiana inquieta, sempre più
vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli
imperfetti. Desidero una Chiesa lieta, col
volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza”.
Ci sentiamo come alla vigilia di un viaggio
importante; c’è un bell’entusiasmo, quello
che accompagna la novità e ci proietta nell’orizzonte di una sfida e di un rinnovamento che attendevamo da tempo.
Ecco, il viaggio comincia, ma già dai primi
passi ci rendiamo conto che si incespica o

che è più facile sedersi e sognare un cammino piuttosto che partire davvero.
L’idea di una Chiesa in uscita, un “ospedale da campo”, una Chiesa di misericordia che vede nelle periferie non una
buona attenzione tra tante, ma il nuovo
centro di azione e di progetto… è tutto
molto impegnativo e ci chiediamo da
dove cominciare per rendere vivo nella
prassi il sogno che ci fa battere il cuore.
Abbiamo molto bisogno tutti di ragionare insieme su questo nuovo orizzonte,
ma anche di dirci le paure e le incapacità
che ci tengono seduti sulle strutture rassicuranti dei consueti percorsi della nostra comunità.
Timidamente forse, ma con sincerità e
slancio, la nostra Unità pastorale ha
mosso qualche passo. Pensiamo per esempio alla visita del nostro vescovo e di don
Maurizio Patricello, parroco di frontiera
nella Terra dei fuochi, in occasione della
festa di Sant’Andrea; pensiamo anche all’indagine svolta nella seconda tappa del
Congresso Eucaristico, nella quale sono
state ascoltate e condivise le paure, le
speranze, le fatiche di tanti di noi, frequentatori assidui o saltuari della vita
parrocchiale. Pensiamo, con le dovute distinzioni, al lavoro permanente e strutturato delle Caritas e all’esperienza di
Casa Giovanni, dove alcune periferie trovano accoglienza e calore.
Ora, per la festa conclusiva della nostra Unità pastorale, un altro movimento. Si propone un incontro proprio su
questi temi, un incontro che nel titolo
“Troppa quiete in Chiesa!” racchiude più
interrogativi che tesi certe e propone
sia il desiderio di affrontare il viaggio sia
l’inadeguatezza e lo spaesamento che rischia di paralizzarci o di rinunciare, facili vittime della nostra fatica o degli
inevitabili insuccessi. Con questo incontro, guidato da don Francesco Ondedei
ed il professor Camillo Neri, vorremmo
tenere vivo l’orizzonte, contemplarlo insieme, per non liquidarlo come utopia e
soprattutto per fare un ulteriore passo
verso di esso.
Avremo modo di percorrere ancora
molta strada, a volte con la sensazione di
camminare in equilibrio su un muretto
con le braccia aperte ad aeroplano (meraviglioso gioco da bambini!), a volte con
la rassicurazione di un sentiero piano e
definito, ma sempre mantenendo la direzione della piazza, dove possiamo incontrare i nostri “vicini di tempo” e costituire una comunità che quasi perde, e
volentieri, il proprio perimetro.
a cura dell’Azione Cattolica
di Bondanello

Congresso Eucaristico Diocesano: “Voi stessi date loro da mangiare - Eucaristia e città degli uomini” - Il vescovo ci invita in San Petronio

Il prossimo 8 giugno alle 19.30 nella Basilica di San Petronio si terrà uno dei momenti culminanti del Congresso eucaristico diocesano: l’Assemblea diocesana. Secondo le parole dell’arcivescovo mons. Matteo Zuppi, “Vuole essere un
momento in cui ritrovarsi insieme per «raccogliere» il lavoro compiuto dalle parrocchie, dalle varie comunità nel corso
delle tappe del Congresso eucaristico diocesano finora percorse, per aiutarci a vivere poi la successiva: il «voi», la consapevolezza di chi siamo come Chiesa, per viverla come comunione e fraternità, insieme a tutta la città. Lo scopo è comprendere meglio le domande che la Città degli uomini pone alla Chiesa e perché possiamo rispondere con passione, con meno
mediocrità, come ha chiesto papa Francesco per la Quaresima, e «spezzare il pane» perché tutti possano trovare le risposte che cercano”.
Ulteriori informazioni sul Congresso e sul percorso compiuto dalla nostra Unità Pastorale nel sito: www.upcm.it

U n i tà pa s t o r a l e d i C a s t e l M a g g i o r e
Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 chiesa parrocchiale;
ore 18 sala “Don Arrigo Zuppiroli”
(via Bandiera)
Feriale: ore 8 (ore 7,45 Lodi) chiesa
parrocchiale escluso il venerdì e
dal 5 giugno escluso il lunedì
(sospesa in luglio e agosto)

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30

(il primo sabato di ogni mese messa per i benefattori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8 e 10,30
(10,30 sospesa in luglio e agosto)
Feriale: fino al 4 giugno ore 18,45
(ore 18,30 Vespri) escluso il venerdì;
dal 5 giugno il lunedì sarà alle 20,30
e a seguire adorazione eucaristica;
in agosto ore 18,45 anche il venerdì

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì ore 20,30 per
tutta l’Unità pastorale (sospesa in
agosto); martedì, mercoledì, giovedì
alle 6,30 (sospesa in luglio e agosto)
Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;
ogni domenica alle 9,30
S. Bartolomeo: sabato dalle 15,30
Sabbiuno: sabato dalle 8,30 alle 11
(p. Luca) (sospese luglio e agosto)
Battesimi
• 4 giugno ore 10 a S. Andrea (nella
Messa)
• 4 giugno ore 11,30 a Sabbiuno
(nella Messa)
• 4 giugno ore 16,30 a S. Bartolomeo (solo Battesimo)
• 17 settembre ore 10,00 a S. Andrea (nella Messa)
• 17 settembre ore 16,30 a S. Bartolomeo (solo Battesimo)
• 15 ottobre ore 16,30 a S. Bartolomeo (solo Battesimo)
• 22 ottobre ore 10,00 a S. Andrea
(nella Messa)
Gruppo di preghiera Padre Pio
29 maggio, 27 giugno, 23 settembre, a S. Andrea ore 8 S. Messa e a
seguire S. Rosario

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accordarsi (numeri in prima pagina).

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 23 febbraio - 9 maggio 2017

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Mea Virginia, Buratti Lorenzo,
Milzi Thiago, Garuti Livio

hanno ricevuto le esequie
Guidi Luigi, Andreoli Luciano, Zironi
Loredano, Neri Primo, Lambertini
Mara, Marani Stefania, Chiapparini
Nerina, Facchini Rosa, Soverini Michele, Davalli Giampaolo, Tagliavini
Gabriele, Benetti Elda, Brandola
Silvana, Lesi Lea, Mingardi Dolores,
Grazia Lina, Cucco Giancardini
Antonella, Pierantoni Giancarlo,
Galli Isella, Orsi Lina, Sgargi Loris,
Braga Alberto.
a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Tramontano Eleonora, Coppola
Edoardo, Mosca Marco, D’Ascoli
Emma, Balestrieri Guantian,
Colonnello Luca, Giurato Isabel,
Messori Nathan, Giovagnoni Giulia,
Marinelli Lorenzo, Testoni Giulio,
Tranquillino Sabrina, Bertieri
Carlotta

hanno ricevuto le esequie
Corbucci Anna Maria, Campioni
Marisa, Mazzanti Marisa, Muzzi
Nerina, Regazzi Irma, Affuso Flavia,
Zocca Marco, Gamberini Elva,
Cimatti Carmela, Pellegrini Lina,
Fornasari Giulio, Realdini Ivano.
Messa feriale del lunedì
e adorazione eucaristica

A partire da lunedì 5 giugno la santa Messa
tutti i lunedì sarà alle ore 20,30
in S. Bartolomeo, a seguire adorazione
eucaristica. Il lunedì non sarà più
celebrata la Messa delle ore 8 in S. Andrea
Centro estivo a Sabbiuno
luglio e settembre

Dal 3 al 28 luglio e dal 4 settembre all'inizio della scuola: Centro estivo al doposcuola di Sabbiuno per i bambini delle
elementari (per informazioni telefonare al
n. 051/712745)

I BILANCI PARROCCHIALI
SARANNO PUBBLICATI SOLO
SUL SITO WWW.UPCM.IT

AGENDA

Anniversario della morte di don Arrigo Zuppiroli, parroco di S. Andrea:
S. Messa di suffragio domenica 6 agosto ore 10 a S. Andrea

Martedì 15 agosto, Solennità dell’Assunzione di Maria, titolare della
parrocchia di Sabbiuno: S. Messe secondo l’orario festivo; lunedì 14 S.
Messa prefestiva della solennità ore
17,30 a S. Bartolomeo

Giovedì 24 agosto, Festa di S. Bartolomeo apostolo, titolare della parrocchia di Bondanello: S. Messa ore
18,45 a S. Bartolomeo.
Mercoledì 31 maggio

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO

a S. Andrea per tutta l’Unità
pastorale: ore 20,30 S. Rosario
e a seguire S. Messa
I giovedì di luglio
“Sulla piazza, sotto le stelle”
7/14/21/28 ore 21 p.zza Amendola

Festa dei popoli

Anche quest’anno le Caritas Parrocchiali organizzano la Festa di Popoli sabato 20 maggio.
Partecipiamo attivamente tutti insieme a questa occasione di fratellanza, per abbattere confini e
pregiudizi!
Solo sedendo insieme a tavola,
condividendo il cibo di diversi paesi
del mondo, impareremo a conoscerci; a capire che le differenze
sono un arricchimento e, accoglienza e integrazione non saranno
più solo parole.

Pausa estiva

Le Caritas comunicano le date
di chiusura dei centri d’ascolto
delle tre parrocchie:
S. Andrea
dal 2 luglio al 31 agosto
S. Bartolomeo
dal 12 giugno al 4 settembre
Sabbiuno di Piano
dal 1° luglio al 30 agosto

Chiuso in tipografia il 9 maggio 2017.

ORARI
MESSE E FUNZIONI

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

