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    PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 
 

Ti preghiamo, Signore, per la nostra famiglia:  
perché ci conosciamo sempre meglio  
e ci comprendiamo nei nostri desideri  
e nei nostri limiti,  
perché ciascuno di noi  
senta e viva i bisogni degli altri,  
perché a nessuno sfuggano i momenti  
di stanchezza, di disagio,  
di preoccupazione dell'altro.  
Perché le nostre discussioni non ci dividano,  
ma ci uniscano nella ricerca del vero e del bene,  
perché ciascuno di noi  
nel costruire la propria vita  
non impedisca all'altro di vivere la sua.  
Perché viviamo insieme  
i momenti di gioia di ciascuno  
e guardiamo a Te  
che sei la fonte di ogni vera gioia;  
perché soprattutto conosciamo te  
e Colui che ci hai mandato, Gesù Cristo.  
Perché la nostra famiglia  
non si chiuda in se stessa,  
ma sia disponibile ai parenti,  
aperta agli amici,  
sensibile ai bisogni dei fratelli.  
Perché ci sentiamo sempre parte viva  
della chiesa in cammino,  
e possiamo continuare insieme in cielo  
il percorso che, insieme,  
abbiamo cominciato sulla terra.   Amen  

 

 

 

A nche quest’anno insieme 

ai ragazzi della Parrocchia 

di San Lazzaro, avrà luogo:  

 

 

 

 

 

 

 

dal 12 al 23 

GIUGNO  
 

Le iscrizioni si raccoglieranno presso 

la segreteria parrocchiale di San 

Francesco; a breve saranno disponi-

bili i volantini informativi.  
     gli Educatori 
 
 
 
 
 
 



 

   Domenica 14 maggio 
 
 
 
 

• Ore  9.30    S. MESSAS. MESSAS. MESSA 
 

• ore 11.30   S. MESSA solenneS. MESSA solenneS. MESSA solenne 
 Sono invitate in particolare  
 tutte le coppie che quest’anno  

festeggiano il: 
 

 1°, 10°, 25°, 40°, 50° e 60° (…) 
anniversario di matrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

•••   ore 13.00 PRANZO IN FAMIGLIA PRANZO IN FAMIGLIA PRANZO IN FAMIGLIA    
                                                                  NELNEL  SALONESALONE  SOTTOSOTTO  LALA  CHIESACHIESA        

 
 

È necessario prenotarsi entro il 6 
maggio, presso la segreteria parroc-
chiale (Tel. 051 461135 dal Lunedì al 
Sabato, ore 9-12) e accordarsi su cosa 
portare (secondi, dolci, bevande, ecc...) 

 

Il primo è offerto dalla parrocchia. 
  
  
  

  
  

• ore  18.00          VESPRI VESPRI VESPRI  
 

• ore  18.30   S. MESSAS. MESSAS. MESSA 

 

 Segue Sabato 13   
 

• ore 18.30  S. MESSA  S. MESSA  PREFESTIVAPREFESTIVA 
 

 
 

••  ore 19.30    NELNEL  SALONESALONE  
                                                  SOTTOSOTTO  LALA  CHIESACHIESA  

   

          ORGANIZZATA  DAGLI  SCOUT    

       CENACENA  
 

   a buffet a base di tigelle e crescentine. 
    Verrà  chiesto un contributo.  
     

                           Siete tutti invitatiSiete tutti invitatiSiete tutti invitati  
 

La cena sarà motivo di autofinanziamento per 
raccogliere fondi da devolvere all’ASSOCIAZIONE 
ALBERO DI CIRENE al progetto “non sei sola”  
come conclusione del capitolo di discussione  
svolto in questi mesi dai ragazzi, sul tema della 
prostituzione. 
 

E’ necessaria la prenotazione inviando un 
messaggio, entro il 6 maggio, ad uno dei  
seguenti numeri: 
 

• 329 1945672  (Francesca) 
• 393 2331073  (Alessandro) 

 

indicando NOME, COGNOME e numero 
di PERSONE e RECAPITO TELEFONICO. 
 

Durante la cena e fino alle ore 22,30 la serata  
sarà allietata con canti e musica. 

 

P R O G R A M M AP R O G R A M M AP R O G R A M M A    
 

   Venerdì 12  maggio 
 
 

••  ore 21.00 / 22.00    IN IN CHIESACHIESA  
Veglia di preghiera, con e per  
la famiglia (con la partecipazione 
di genitori e bambini del catechismo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sabato 13 maggio 
 

 

••  ore 15.00      IN IN CHIESACHIESA  
    Breve preghiera con i bambini  

del catechismo e i genitori. 
 
 

••  ore 15.30   NEL CAMPETTO NEL CAMPETTO   
 

          ORGANIZZATI  DALL ’ORATORIO  
 

- Giochi a sorpresa per i più piccoli 
  dai 6 agli 8 anni. 
- Tornei sportivi per ragazzi fino ai 
   99 anni!  
 

• ore 17.00  MERENDAMERENDA   
 

 
 

 

 

  poi … 

      continuano i giochi 


