
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Domenica 12 Maggio, Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni, Festa della mamma, 

ore 10.30: Celebrazione della Prima Comunione 
 

 Domenica 12 Maggio, ore 16.00: Ordinazione Presbiterale di don Mario Merotta (Cattedrale) 
 

 Giovedì 16 Maggio, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, Adorazione 

Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace” 
 

 Venerdì 17 Maggio, ore 17.30: Incontro diocesano di confronto sulla situazione della Catechesi 

dei ragazzi, in particolare per la fascia di età 7-12 anni, a cura delle Edizioni San Paolo e 
dell’Ufficio Catechistico diocesano (Libreria San Paolo, via Maestra 30). Sono particolarmente 

invitati i Catechisti (previa comunicazione della presenza) 

 

 Domenica 19 Maggio: Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 

Chiesa cattolica 
 

 Domenica 19 Maggio, ore 14.00-18.30, Gita-Pellegrinaggio a Santa Vittoria d’Alba, a 

conclusione dell’anno catechistico - Visita al trecentesco ciclo della Passione e alla 

Gipsoteca: La quota di partecipazione è di 5,00 Euro per i ragazzi del Catechismo e di 10,00 
Euro per tutti gli altri partecipanti (prenotazioni in Segreteria o presso i Catechisti entro e non 

oltre Mercoledì 15 Maggio – fino ad esaurimento posti) 

 

 Maggio con Maria. Preghiera del Santo Rosario:  
 

Piazza Cristo Re, Chiesa parrocchiale: dal Lunedì al Venerdì, ore 21.00  
Via Crispi, n° 15: Lunedì, ore 21.00 

Via N. Sauro, n° 10: Lunedì, ore 21.00 
Via Vivaro, n° 54: Martedì, ore 20.30 
Via Cocito, n° 1: Martedì, ore 21.00 

Via D. Chiesa, n° 12: Martedì, ore 21.00 
Via G. Miroglio, Terrazze: Mercoledì, ore 20.30 

Via A. Moro, n° 7: Mercoledì, ore 21.00 
Corso Piave, n° 49/3: Mercoledì, ore 21.00 

Via Oberdan, n° 7: Venerdì, ore 21.00 
 

 Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie: Il 

programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni 
 

 Da Lunedì 20 a Venerdì 24 Maggio: Iscrizioni per Estate Ragazzi (presso i locali del CAM; 
Domenica 26 Maggio, ore 11.30: presentazione dell’attività ai genitori) 
 

 Da Lunedì 19 a Domenica 25 Agosto: Campo ragazzi (elementari, medie e prima superiore) a 

St. Jacques  (informazioni ed iscrizioni in Segreteria. Quota di partecipazione € 180,00) 
 
 

 

… Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una chiamata alla vita consacrata o 

al sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi 

chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa attraverso un’offerta totale di sé 

stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta comporta il rischio di 
lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui, per diventare collaboratori 

della sua opera... 
Non c’è gioia più grande di rischiare la vita per il Signore … Non siate sordi alla chiamata del 

Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi 
contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate 

sempre che, a coloro che lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita 
nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino (Papa Francesco, dal Messaggio per la Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni 2019 - Come se vedessero l’Invisibile) 


