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 “Venite in disparte… e riposatevi 

un po’”: un anno di catechesi per 

gli adulti 

 

Un obiettivo comune ad altri percor-

si: metterci alla scuola del Signore, 

unico e vero Maestro, che non ti delu-

de mai. 

Un ritmo lento, rilassato, da studenti 

un po’ svogliati, con tante distrazioni: 

una sera ogni 15 giorni, in genere di 

venerdì, dopo la solita settimana un 

po’ caotica, con i suoi alti e bassi. 

La bellezza di stare insieme un’oretta, 

senza fretta, di ritrovarsi uniti attorno 

al centro della nostra vita, della no-

stra fede. 

La “novità” di ascoltare Lui, di a-

scoltarci tra di noi, di poter parlare 

tranquillamente (anche perché si è 

sempre in un numero un po’ 

“limitato”) come si faceva una volta, 

quando la televisione non riempiva le 

nostre sere e le nostre teste. 

Un cammino con diverse proposte: 

- la lettura di un libro della Bibbia 

con il nostro Parroco: quest’anno la 

scelta è caduta sulla prima lettera di 

San Pietro. E’ uno scritto breve, 5-6 

paginette che rappresentano un ma-

nuale di vita cristiana per tempi diffi-

cili come i nostri (o i tempi sono sem-

pre un po’ difficili per i cristiani?); 

- qualche serata di approfondimento: 

quest’anno si riflette sulla lettera del 

Papa Benedetto XVI sulla carità, una 

meditazione sulla dottrina sociale 

della chiesa: giustizia sociale, econo-

mia, povertà, solidarietà, tasse, lavo-

ro. Come possiamo giudicare la no-

stra situazione sociale ed economica 

alla luce del Vangelo? 

- infine, alcune serate “speciali” con 

amici “speciali”, per vivere il tempo 

che Dio ci dona: Avvento, Quaresima, 

tappe per ricordarci che stiamo cam-

minando verso un altro tempo, 

un’altra vita. Un cammino per impa-

rare ad ascoltare, a meditare la Bib-

bia, a pregare: quest’anno ci ha gui-

dati padre Renzo Larcher, insegnante 

di Sacra Scrittura e di spiritualità ma, 

soprattutto, missionario di Gesù nel 

mondo. 
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Anche quest’anno la nostra parrocchia orga-

nizzerà il Grest per i ragazzi dalla prima 

elementare alla prima media. 

Il periodo in cui si svolgerà sarà quello im-

mediatamente successivo alla 

chiusura delle scuole cioè 

dal11 al 21 giugno. 

L’iniziativa è stata ideata per 

offrire ai ragazzi una serie di 

attività e divertimenti per 

“staccare” dall’impegno scola-

stico e per aiutare le famiglie a 

gestire il primo periodo post 

scuola, quando molte attività 

estive non sono ancora partite 

oppure non si ha la possibilità 

di seguire i figli durante la 

giornata. L’ingresso sarà possi-

bile già a partire dalle ore 7,45 

e dalle 9 inizieranno le attività. Al pomerig-

gio è previsto un periodo dedicato ai compiti 

ed alla lettura, quindi la merenda ed infine la 

riconsegna dei ragazzi che è fissata a partire 

dalle 16 fino alle 16,30. Il pranzo del centro 

estivo viene preparato dalla Cooperativa 

Sociale "il Ciottolo" e consumato all'interno 

dei locali parrocchiali. Il me-

nù, concordato con il respon-

sabile del Grest, verrà esposto 

settimanalmente e prevede la 

possibilità di variazioni per i 

bambini che hanno allergie o 

patologie particolari, previa 

presentazione del certificato 

medico all’atto dell’iscrizione. 

Le attività si svolgeranno sem-

pre nei locali e negli spazi 

parrocchiali tranne al mercole-

dì, quando sono previste delle 

uscite, una al Monte Fuso ed 

una in piscina.  

 

(Per informazioni: vedere avviso in ultima 

pagina) 

UNA GIORNATA A: LOPPIANOUNA GIORNATA A: LOPPIANO  
Domenica 25 marzo: siamo partiti in quarantacinque per 

recarci a Loppiano (FI), cittadella toscana costruita e 

abitata dagli appartenenti al movimento dei Focolari, 

fondato da Chiara Lubich; con noi anche 11 ragazzi che 

si preparano al sacramento della Cresima. E’ una gior-

nata nata come momento di amicizia, di approfondimen-

to dell’esperienza cristiana e di riscoperta di come la 

fede possa rinnovare la vita. Loppiano, infatti, è basata 

principalmente sul Vangelo dell’Amore. Appena arriva-

ti, siamo accompagnati nell’Auditorium e veniamo 

accolti da ragazzi e ragazze provenienti da tutte le parti 

del mondo. Viene proiettato un filmato: durante i giorni 

bui del secondo conflitto mondiale la giovane Chiara 

Lubich, presa coscienza delle atrocità della guerra, 

riceve l’ispirazione di vivere concretamente il Vangelo 

dell’Amore per diffonderlo a tutta l’umanità.  

Nasce perciò questo luogo d’incontro per uomini e 

donne di ogni credo, razza e religione, che è anche un 

laboratorio per cercare una nuova via per l’arte e per 

l’economia. Qui tanti giovani scoprono la vocazione per 

la loro vita. E’ stato 

bello ascoltare le 

storie e le testimo-

nianze delle persone 

che ci hanno accolto e 

accompagnato durante 

la giornata; sono 

arrivate qui spesso 

partendo da realtà di 

sofferenza, difficoltà, 

dubbio, da vite fami-

liari travagliate e si 

sono affidate a Lui, 

hanno detto SI’ al Signore che chiama, hanno creduto 

nel Suo Amore incondizionato e hanno trovato la vera 

gioia. Ascoltando le loro esperienze abbiamo riflettuto e 

ci siamo commossi. Momento fondamentale della gior-

nata è stata la Santa Messa, celebrata nella modernissi-

ma chiesa di Santa Maria Theotokos (Madre di Dio), 

edificio caratterizzato da un grande tetto che, come il 

manto di Maria, sembra avvolgere dal cielo tutti noi nel 

nostro cammino terreno. Prima del ritorno, una breve 

sosta per visitare il Polo Lionello, un esempio concreto 

di “economia del dare” da contrapporre all’economia 

dell’”avere” che regna come piaga nel nostro tempo. 

Questa speciale giornata ci ha fatto sicuramente “portare 

a casa” tante positive impressioni. A Loppiano, oltre a 

vedere un bellissimo paesaggio, ti senti accolto con 

amore da tutti, ti senti a casa come se ci vivessi da anni, 

tutti sorridono, non importa se hanno mille problemi. E’ 

stata una occasione per arricchire testa e cuore. Se la 

gente perfetta non esiste, esiste un modo perfetto di 

convivere. Loppiano è una città dove si dimostra che 

l’ideale di un mondo 

unito non è impossi-

bile, dove si incontra-

no persone felici di 

vivere il Vangelo 

concretamente e di 

testimoniare l’amore 

di Dio e l’amore 

verso gli altri, l’unica 

cosa che dà senso 

alla vita di ogni 

giorno. 

 
Per bambini dalla 1^ elementare alla 1^ media 

Iscrizioni: dal 2 al 30 maggio (fino ad esaurimento posti)  

presso l'oratorio parrocchiale il venerdì dalle 16,30 alle 19,30  

e la domenica al termine della Messa delle 10,30. 

La quota d'iscrizione individuale è di 60 euro per settimana 

 e comprende: pasti, assicurazione, uscite e materiale per le attività.  
La quota senza il pasto è di 45 euro.  

All'atto dell'iscrizione occorre versare una caparra di 30 euro unitamente 

alla scheda d’iscrizione compilata e sottoscritta. 

Saldo il primo giorno di Grest. 
Responsabile: Emanuele Berti  (338-1628162 - bertooo@libero.it) 

Per Informazioni: Don Giovanni (340-1799626) - Lucia (329-3909347) 

 

Programma giornaliero 
 dal Lunedì al Venerdì 

Ore 8:00 – 9:00 Accoglienza 

Ore 9:00 Inizio attività 

Ore 9:30 – 11.30 Giochi e attività all’aperto 
Ore 12:30 – 14:00 Pranzo e ricreazione 

14:00-14:45 Compiti e lettura 

Ore 14:45 – 16:00 Laboratori 
Ore 16:00 Merenda e inizio riconsegna 

Ore 16:30 Chiusura 

 

Sono previste  uscite ogni Mercoledì 
in cui sarà necessario portare il pranzo al 

sacco.  

Durante le uscite l'Oratorio rimarrà chiuso. 

CAMPI ESTIVI DIOCESANI A.C. 

ESTATE 2012 
Sono aperte, presso il Centro Diocesano di Parma (in vicolo 
del  Vescovado 1/a) le iscrizioni per i campi estivi diocesani 

dell’Azione Cattolica di Parma.  
 

Date e sedi dei campi: 
3°-5° elementare: 17-23 giugno - BEDONIA (PR) 
3°-5° elementare: 24-30 giugno - BEDONIA (PR) 

1°-2° media: 12-20 luglio - BORCA DI CADORE (BL) 
3° media–1° superiore: 16-23 luglio - MACUGNAGA (VB) 

2°-4° superiore: 23-30 luglio - MACUGNAGA (VB) 

La segreteria sarà aperta tutti i sabati dalle 10 alle 12.  

Per l'iscrizione, si può scaricare il modulo dal sito e conse-
gnarlo alla segreteria diocesana oppure inviarlo compilato e 
firmato a: info@azionecattolicaparma.com 
È previsto il versamento di una caparra di 60 Euro. 
 
Per informazioni si può telefonare allo 0521 233592 
oppure visitare il sito www.azionecattolicaparma.com 
 

Centro Diocesano di Spiritualità Coniugale 

“La tenda di Sara e Abramo” 
 

Incontri di spiritualità e formazione per sposi, fidanzati, famiglie e gruppi. 

 

Via Monte, 5 43023 Monticelli Terme -PR (ex canonica) 

Tel. 0521 659146 Cell. 333 6858077 

E-mail: centrodiocesanofamig@libero.it  

Sito web: www.latendadisaraeabramo.pr.it  

mailto:parrocchia@monticelliterme.it
http://www.latendadisaraeabramo.pr.it/www.latendadisaraeabramo.pr.it


 
 

La nostra comunità è formata da tante realtà 

piccole e grandi che, con la loro iniziativa, il loro 
impegno e la loro costante presenza, rendono 

vitale la Parrocchia. 

In questa pagina ti presenteremo uno alla volta i 
gruppi che animano le varie attività parrocchiali. 

LA CARITAS PARROC-

CHIALE 

“Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli: se vi amate gli uni gli 
altri” Gv, 13,35 

La Caritas parrocchiale è l’organismo 

pastorale che promuove e coordina la 

testimonianza della carità nella comu-

nità parrocchiale, in collaborazione 

con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e con le Caritas diocesana, italiana e 

internazionale. 

Tutta la comunità, è perciò chiamata a 

collaborare con il Parroco e la Caritas 

parrocchiale perché l’amore per il 

prossimo che il Signore ci ha insegna-

to ed ordinato si diffonda concreta-

mente nella parrocchia e nel mondo. 

La nostra Caritas parrocchiale svolge 

attualmente queste attività: 

1-raccolta di prodotti alimentari a lun-

ga conservazione nel cesto esposto in 

chiesa e loro distribuzione ai bisognosi 

che ne fanno richiesta, 

2-sensibilizzazione della comunità 

parrocchiale per le adozioni a distanza, 

3-aiuto ai Missionari Saveriani del 

Mozambico, per i quali, grazie alle 

offerte raccolte in parrocchia, abbiamo 

realizzato un pozzo per l’acqua potabi-

le (circa 10.000 Euro). 

Negli ultimi anni siamo impegnati a 

fornire loro una aiuto per l’acquisto di 

latte artificiale per i bambini che resta-

no orfani di madre. In Mozambico 

infatti i bambini senza madre vengono 

lasciati morire dai parenti che non pos-

sono acquistare il latte artificiale, per-

ché deve essere importato dall’estero e 

costa circa 400 Euro per un bambino 

fino a due anni. La Caritas ha inviato 

circa 4000 Euro all’anno per 10 bam-

bini. 

Anche tu puoi collaborare con la Cari-

tas della tua parrocchia con suggeri-

menti e proposte, partecipando 

all’attività oppure segnalando situazio-

ni di bisogno o di vera povertà sul ter-

ritorio. 

 

Per informazioni puoi rivolgerti alla 

Segreteria Parrocchiale, dal Lunedì al 

Venerdi, dalle 9,00 alle 11,30 

La domenica delle tigelle 

La ricetta per una buona tigella prevede: farina, acqua, 

latte, lievito, sale e un pizzico di zucchero. Però se ci 

aggiungiamo gli amici, qualche gioco e tanta allegria 

avremo la ricetta per una 

perfetta giornata in parroc-

chia. 
Domenica 11 marzo, come 

da programma, tante mam-

me e tanti papà si sono dati 

da fare per organizzare una 

“tigellata” per ben 150 per-

sone! 

Prima della messa sono sta-

te preparate più di mille tigelle che sono state poi cotte 
a pranzo per essere farcite di salumi, formaggi e nutel-

la. Altre mamme hanno preparato delle buonissime 

torte per il dessert e la merenda. 

Tre lunghe tavolate hanno accolto tantissime famiglie, 

tutte accomunate dalla voglia di divertirsi e di stare 

insieme. 

Nel pomeriggio i più piccoli, 

dopo che a pranzo si erano 

fatti onore con le tigelle, si 
sono cimentati in un torneo 

di giochi a squadre organiz-

zato dei ragazzi delle supe-

riori. 

Le chiacchiere e i giochi si 

sono protratti fino a sera 

quando, poco alla volta, tutti 

sono ritornati a casa con la soddisfazione di aver pas-
sato una splendida giornata in comunità e con il desi-

derio di poterla replicare al più presto. 

Errata corrige: 

Primo numero e primo refuso! 
Il lago visitato dai ragazzi al ritorno dal 

soggiorno a Merano era quello di Garda,   

non quello di  Como. 
Ci scusiamo con il lago. 

Le mamme preparano... ...e i ragazzi degustano! 

Nel pomeriggio giochi... ...e balli! 

"Siate sempre lieti 

nel Signore!" E' que-

sto il motto della 

XXVII Giornata 

Mondiale della Gio-

ventù che come ogni 

anno vede protago-

nisti tutti i giovani del mondo che si 

radunano per festeggiare quest'evento. 

Dopo il grande raduno attorno al Santo 

Padre a Madrid l'estate scorsa, quest'an-

no la giornata dei giovani è stata cele-

brata a livello diocesano mettendo al 

centro come sempre la preghiera, la ri-

flessione e naturalmente anche la festa. 

Tanto più visto che, in questo 2012, il 

tema era la felicità, la gioia; il Papa in-

fatti, scrivendo ai 

giovani il suo con-

sueto messaggio per 

questa occasione, ha 

invitato con forza ad 

essere testimoni di 

quella gioia che il 

Signore dona nella 

vita e ad esserne 

portatori soprattutto 

negli ambienti in cui 

essa manca.  

Una gioia che non è 

semplice e banale 

allegria che finge di 

non vedere la tri-

stezza, ma una sere-

nità che solo la vicinanza del Signore 

può trasmettere. 

Con questo mandato, sabato 31 marzo 

si è svolta proprio nella nostra parroc-

chia di Monticelli la GMG diocesana. 

Un grande evento che per essere realiz-

zato ha avuto bisogno della collabora-

zione e della disponibilità di tante per-

sone, primi tra tutti tanti giovani.  

Da alcuni mesi la Commissione per la 

pastorale giovanile di Parma aveva pre-

so contatti con la nostra parrocchia e 

con le parrocchie limitrofe per riuscire a 

coinvolgere numerosi giovani nell'ini-

ziativa. La realizzazione della festa ha 

visto anche la prezio-

sa collaborazione del 

circolo "Punto Blu" 

soprattutto nella parte 

culinaria e nell'alle-

stimento del palco 

per la serata. 

Alle 18 la festa ha 

avuto inizio con l'a-

pertura di alcuni 

stand in cui i ragazzi 

potevano svolgere  

diverse attività grazie 

alle quali riflettere sul 

tema della felicità. 

Nel frattempo un 

gruppo rock accom-

pagnava il passaggio dei partecipanti di 

stand in stand. Alle 19 è stato il mo-

mento della preghiera: il nostro Vesco-

vo Enrico ci ha aiutato a riflettere sul 

nostro essere giovani e sul come possia-

mo trovare una gioia vera nell'incontro 

con il Signore. La festa è continuata con 

la cena e con lo spettacolo dal titolo 

"C'è posto per te", animato dai ragazzi 

provenienti dalle varie parrocchie della 

diocesi di Parma. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che in 

modi differenti hanno contribuito alla 

realizzazione della festa e ci diamo ap-

puntamento alla prossima GMG che 

sarà l'estate prossima a Rio de Janeiro 

in Brasile! A presto! 

 

 


