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I 
l periodo della Quaresima che stiamo  
vivendo è per i discepoli di Gesù il tem-
po più intenso perché ci fa riflettere sul-

l'avvenimento che sta a fondamento della 
nostra Fede in Gesù : la sua morte e ri-

surrezione,  perciò la certezza che la sua 
presenza accompagna sempre la vita di 
ogni persona. 
 

Dalla Pasqua di Gesù ci viene un messaggio 

fondamentale, una "legge" indispensabile 
per la vita dell'umanità (di ogni società e 
popolo): la "legge del DONO". 
 

Nella Pasqua di Gesù Dio si fa conoscere al-
l'uomo come Colui che DONA TUTTO 

PER AMORE, ciò significa che quando l'uo-
mo e la donna sono stati creati questa 
"legge" da subito ha fatto parte della pro-
pria esistenza. 
 

Una delle più profonde motivazioni per cui 

le società periodicamente sperimentano il 
proprio declino umano, sociale, comunitario, 
spirituale sta proprio nell'aver  "perduto", 
"smarrito", "dimenticato"  la ....LEGGE DEL 

DONO. 
 

La Pasqua di Gesù ci ridona questa verità : 
ogni vita (in ogni situazione) è un dono e  
questo dono va donato.  
 

Anche in questo periodo che chiamiamo di 
"crisi" e da tante persone è vissuto come fa-
ticoso (per motivi economici, per rapporti dif-
ficili, per situazioni di solitudine, per confu-
sioni spirituali, per debolezze morali.....) l'au-
rora, la rinascita può avvenire solo dallo ri-
scoprire e vivere LA LEGGE DEL DONO. 

 

Rimettere al centro dei programmi persona-
li, della famiglia, delle comunità l'esigenza 
che ognuno ha di ESSERE DONO PER 

L'ALTRO.  
 

Il tempo, le iniziative, le energie ma anche 
le sofferenze e le malattie....stimoliamoci af-
finché in tutto si possa vivere, trasmettere e 
parlare di ciò che ci fa crescere come perso-
ne, come cittadini, come popolo : 
E S S E R E  P E R  L ' AL T R O  U N  D O N O  

D ' AM O R E . 

 

E S S E R E   D O N OE S S E R E   D O N O   

 
di don Giovanni 

Don Giovanni, Don Filippo e i 
loro collaboratori augurano a 
tutti i parrocchiani, una felice 
Pasqua nel Signore. 



 

29  marzo   Domenica delle Palme 
 

   - ore 9.15  Benedizione  ulivo, processione e S. Messa. 

   - ore 11.30 e 18.30, le altre S. Messe.  
 
 

30  marzo   Lunedì Santo 
 

   - ore 20.30 Celebrazione  comunitaria della Penitenza 

           Confessione personale (saranno presenti  

           alcuni sacerdoti) 
 

  2  aprile  Giovedì Santo 
 

   - nel pomeriggio: confessioni 

   - ore 20.30  S. Messa nella Cena del Signore.  

   - dalle ore 22 alle 23: Adorazione comunitaria. 

 

 

3 aprile  Venerdì Santo 
 
- mattino:   confessioni 

- ore 15.00 Via Crucis  con i ragazzi del catechismo e   scout 

- ore 18.30 Passione del Signore. 

- ore 21.15 Via Crucis dalla chiesa di San Lazzaro alla  

                     chiesa di San Francesco 
 
        

4 aprile   Sabato Santo 
 

- ore 21 Veglia Pasquale 
 

(durante tutta la giornata: confessioni e benedizione delle uova). 

 

5 aprile Domenica di Pasqua  
 

   S. Messe: ore 9.30 - 11.30 - 18.30 

6 aprile Lunedì di Pasqua  
 

  S. Messe:  ore 9.30 e 11.30 
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   Liturgie   Liturgie  
     Pasquali     Pasquali  

  

Festa della Festa della   

Famiglia Famiglia 

2015 2015   
  

Sabato 23 e Sabato 23 e   
Domenica 24 maggio Domenica 24 maggio   

 
Oltre alle iniziative comuni con la parroc-
chia di San Lazzaro, il programma preve-
de una serie di attività ludiche il Sabato  e 
la solenne Santa Messa delle ore 11,30 la 
Domenica, in cui verrà dato particolare ri-
lievo agli anniversari di matrimonio  
(1°,10°,25°, 40°,50°, 60° e oltre).  
 
Le coppie che festeggiano tale anniversario 
possono comunicarlo in segreteria.  

 

Seguirà i l  pranzo comunitario in 
parrocchia. 
 

In tempo utile vi faremo pervenire a casa, 
l’intero programma.  

 

Domenica 
 17 maggio  
ore 9,30 

Prima Comunione  
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  A TU PER TU CON L’ ARTEA TU PER TU CON L’ ARTE  
                    DIPINGERE NELL’ ARIADIPINGERE NELL’ ARIA  
  

  

Percorso di educazione all’ immagine per sviluppare le capacità 

osservative e le attitudini manipola-

tive dei bambini stimolando l’ inven-

tiva, giocando con l’ arte. 
 

Osserviamo il cielo nell’ arte con le                   Le coordinatrici della scuolaLe coordinatrici della scuola         

opere di Jean Mirò.                                                                                Cinzia e PaolaCinzia e Paola                                  

                                                                                                                                    

       Percorso di didattica  
           dell’arte 2014-15 

  

Il mercatino di Natale 

 di San Francesco 
 

GRAZIE, GRAZIE E GRAZIE  ancora a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del 
MERCATINO DI NATALE DI SAN FRANCESCO. E' stato un vero e proprio successo: abbiamo 
raccolto 1.600 euro interamente donati al Fondo di solidarietá della parrocchia.  Nell'ottica del 
dono è nata questa avventura dove abbiamo  unito le forze per un obbiettivo comune: aiutare il 
prossimo. C'è chi ha regalato il suo tempo nella vendita,  chi ha donato, chi ha acquistato e chi 
ci ha sostenuto, in primis il nostro caro don Giovanni. 
Ci vediamo allora a fine anno e... iniziamo a tenere da parte quello che non usiamo piu'....sará 
perfetto per il nostro  MERCATINO! 

  

    V A C A N Z A   F A M I G L I E              V A C A N Z A   F A M I G L I E              
    PENIA di CANAZEI dal 22 al 29 agosto 2015 

 

Sono aperte le iscrizioni per la vacanza estiva  
a  Penia di Canazei. 
Le adesioni vanno comunicate alla segreteria  

parrocchiale con versamento di €100 a camera entro il 10 aprile. 
 

Riferimenti Telefonici: 
 

Segreteria Parrocchiale: tel. 051 461135 
Sig.ra Cocchi Paola tel. 6271397 
Sig. Tattini Maurizio cell. 335 7375292 



 
 

Anche quest’anno, durante il mese di giugno, ci sarà   

“Estate ragazzi” 

La organizzazione è in corso ed è prematuro comu-

nicare date e modalità varie. 

Non prima di un mese si sarà in grado di dare co-

municazioni in merito telefonando  in segreteria. 

(dalle ore 9 alle 12 Sabato compreso)  
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ALL’ORATORIOALL’ORATORIO  

  
 

                                  ……. .CONTINUA IL NOSTRO IMPEGNO NEL SOCIALE 

 
 

L’Associazione Oratorio San Francesco in questi mesi ha aderito al progetto di vendita di 
arance biologiche, in collaborazione con  “SICILIA VOSTRA”. E’ una collaborazione mirata 
fondamentalmente alla creazione di opportunità lavorative per persone che attualmente so-
no  al di fuori del mercato di lavoro. La prima vendita è stata finaliz-
zata alla raccolta fondi per la nostra associazione e da qui  l’idea di 
aderire a un progetto ben più ampio.   
 
Il progetto “SICILIA VOSTRA” è animato da: 
NOE’ COOPERATIVA SOCIALE, VITABIO COOPERATIVA AGRI-
COLA e CASA DEI GIOVANI COMUNITA’ TERAPEUTICA,   tutte 
cooperative operanti sul territorio della provincia di Trapani. Tali real-
tà includono persone svantaggiate e persone con problemi di rifugio 
politico. Il 65% dei terreni coltivati proviene da confische alla mafia. 
 
Dopo la prima  vendita  di autofinanziamento  l’Oratorio ha dunque collaborato all’”adozione 
di 2 ragazzi al lavoro” contribuendo, con il ricavo delle vendite, alle loro borse lavoro. 
 

Ci è sembrato molto utile,  anche da spiegare  ai ragazzi,  co-
involgendo i genitori  contribuire alla creazione di due posti di 
lavoro a favore di persone svantaggiate e totalmente fuori dal 
mercato del lavoro tradizionale, favorendo la loro dignità attra-
verso  il lavoro. 
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno accettato la sfida,  usu-
fruendo  anche di un ottimo prodotto. Auspichiamo che questa 
collaborazione,  con questi obiettivi, possa continuare nel tempo! 
Grazie!  

 
                                                                                                      Lo Staff dell’Oratorio 


