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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci dice che se noi 
vediamo "da fuori" che Dio è unico, in realtà questa unità è frutto della 
comunione del Padre col Figlio nello Spirito Santo. Talmente uniti da 
essere uno, talmente orientati l'uno verso l'altro da essere totalmente uniti. 
Dio non è solitudine, immutabile e asettica perfezione, ma è comunione, 
festa, famiglia, amore, tensione dell'uno verso l'altro. Solo Gesù poteva 
farci accedere alla stanza interiore di Dio, solo Gesù poteva svelarci 
l'intima gioia, l'intimo tormento di Dio: la comunione. Una comunione 
piena, un dialogo talmente armonico, un dono di sé talmente realizzato, 
che noi, da fuori, vediamo un Dio unico. Dio è Trinità, relazione, danza, 
festa, armonia, passione, dono, cuore. Allora finalmente capisco l'inutile 

lezione di catechismo di 
quando, bambino, vedevo il 
parroco tracciare sulla 
lavagna l'addizione: 1+1+1=1 
mentre disegnava un triangolo 
equilatero. Tenero. Sbagliava 
operazione. In verità 1x1x1=1. 
È proprio perché il Padre ama 

il Figlio che ama il Padre e questo amore è lo Spirito Santo, che noi, da 
fuori, vediamo un'unità assoluta. Se Dio è comunione, in lui siamo 
battezzati e a sua immagine siamo stati creati; ma, se questo è vero, le 
conseguenze sono enormi. La solitudine ci è insopportabile perché 
inconcepibile in una logica di comunione, perché siamo creati a immagine 
della danza. Se giochiamo la nostra vita da solitari non riusciremo mai a 
trovare la luce interiore perché ci allontaniamo dal progetto che Dio ha per 
noi.  (Paolo Curtaz 26/05/2013) 
 

 
 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

29 maggio 2016   
Solennità del Corpus Domini  

Dal libro della Genesi 
14,18-20 

Salmo 
109 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Corinzi 11,23-26 

Vangelo secondo Luca 
9,11-17 

«Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è,  
che era e che viene» 

 

(canto al Vangelo Ap 1,8) 
 

22 maggio 2016   

Solennità della Santissima Trinità 

MISERICORDIAE VULTUS 
 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto 

misericordioso possiamo cogliere l’amore della SS. 

Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre 

è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino 

nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv 4,8.16), 

afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra 

Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo amore è 

ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di 

Gesù. La sua persona non è altro che amore, un 

amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni 

con le persone che lo accostano manifestano 

qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che 

compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle 

persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono 

all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di 

misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. 

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo 

seguivano, vedendo che erano stanche e sfinite, 

smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del 

cuore una forte compassione per loro (cfr Mt 9,36). 

In forza di questo amore compassionevole guarì i 

malati che gli venivano presentati (cfr Mt 14,14), e 

con pochi pani e pesci sfamò grandi folle (cfr Mt 

15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte le 

circostanze non era altro che la misericordia, con la 

quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e 

rispondeva al loro bisogno più vero. Quando 

incontrò la vedova di Naim che portava il suo unico 

figlio al sepolcro, provò grande compassione per 

quel dolore immenso della madre in pianto, e le 

riconsegnò il figlio risuscitandolo dalla morte (cfr 

Lc 7,15). Dopo aver liberato l’indemoniato di 

Gerasa, gli affida questa missione: «Annuncia ciò 

che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha 

avuto per te» (Mc 5,19). Anche la vocazione di 

Matteo è inserita nell’orizzonte della misericordia. 

Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di 

Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo 

carico di misericordia che perdonava i peccati di 

quell’uomo e, vincendo le resistenze degli altri 

discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per 

diventare uno dei Dodici. San Beda il Venerabile, 

commentando questa scena del Vangelo, ha scritto 

che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso 

e lo scelse: miserando atque eligendo. Mi ha sempre 

impressionato questa espressione, tanto da farla 

diventare il mio motto. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso.  Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 22 AL 29 MAGGIO 2016 

Domenica 22 maggio -  Solennità della Santissima Trinità 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
della famiglia Vecchi (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria della 

defunta Laura Torricelli e famigliari Gabbi 
� Ore 11.00 a Gavasseto Pasqua dello Sportivo con S.Messa 

animata dalla Società Sportiva Invicta  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 15.30 a Sabbione Battesimo di Daniele Giaroli e 

Amadeo Rota 

Lunedì 23 maggio 
� Ore 20.30 a Sabbione alla Piazza Santa Messa di quartiere  

Martedì 24 maggio 
� Ore 20:30 a Masone recita del rosario e S.Messa 
� Ore 21:30 a Masone dopo la Messa riunione del Consiglio 

Pastorale parrocchiale per parlare di sagra di S. Giacomo 

Mercoledì 25 maggio  
� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo di Laura Rossi 

e a seguire recita del rosario  

 

 
Giovedì 26 maggio – San Filippo Neri 

Venerdì 27 maggio  

� Ore 18.00 fino alle ore 19.00 a Gavasseto chiesa 
aperta e a disposizione di chiunque voglia 
fermarsi per un momento di preghiera personale 
e adorazione 

� Ore 20.30 a Sabbione S. Messa in memoria di Don 
Alfeo Bonacini 

Sabato 28 maggio 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Euc. 
� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 29 maggio -  Solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo - a Sabbione, Marmirolo 

e Masone non ci sono celebrazioni 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa di 

ringraziamento dell’anno catechistico e di 
inizio delle attività estive 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� MESSA DI RINGRAZIAMENTO DELL’ANNO CATECHISTICO E DI INIZIO DELLE ATTIVITA ESTIVE. Domenica 29 maggio 
faremo la s.Messa di ringrazamento per l’anno catechistico alle ore 10.30 a Gavasseto. Sono invitati tutti i ragazzi 
del catechismo di entrambi i poli e gli animatori dei campi estivi e dei campeggi. Il programma delle messe in 
occasione di tale festa sarà quindi questo: Castellazzo e Roncadella ore 9.30 (invariato), Gavasseto ore 10.30, e 
non ci sarà nessuna Messa a Sabbione, Marmirolo e Masone. 

� CASTELLAZZO: INCONTRO MENSILE TECNICO-ORGANIZZATIVO. Domenica 22 maggio dalle 10:40 alle 11:30 a 
Castellazzo incontro mensile di frazione per parlare di aspetti pratici, tecnici ed amministrativi: problemi, 
criticità e proposte per la frazione e per l’area parrocchiale. Alla riunione sono invitati a partecipare tutti i 
parrocchiani e gli abitanti del paese. 

� INCONTRO DIOCESANO SULL’ESORTAZIONE APOSTOLICA DEL PAPA. Mercoledì 25 maggio ore 21.00 a Reggio 
nell’auditorium del seminario (Viale Timavo, 93) incontro promosso dall’Ufficio di Pastorale Familiare della 
Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla aperto a tutti, con un invito particolare a quanti operano nella Pastorale 
Familiare sul tema “La sfida di Amoris Laetitia: una pastorale del vincolo coniugale” con don Josè Granados, 
Vicepreside dell’Istituto per la Famiglia “Giovanni Paolo II”. 

� LABORATORIO DI CITTADINANZA DI GAVASSETO E SABBIONE. Secondo incontro pubblico per raccogliere idee 
per i progetti nelle frazioni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Mercoledì 25 maggio alle ore 
20.45 presso la sede dell’Associazione Zona Franca in Via Casartelli 2/1 a Sabbione. Iscrizioni e informazioni: 
Servizio Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente tel. 0522 456158 - 0522 456051 - 
segreteria.decentramento@municipio.re.it  sito internet: www.comune.re.it/siamoqua  

� INCONTRI SU “CIBO E DEMOCRAZIA”. Il Tavolo di Coordinamento per la Cura del Creato invita a partecipare al 
ciclo di incontri sul tema “Cibo e Democrazia - dalla parte dei consumatori e dei produttori per un governo 
democratico del cibo”. Si tratta di tre incontri dalle ore 16 alle 18 all’Ecoparco di Vezzano sul Crostolo (RE) per 
“confrontarsi e agire” nella realtà reggiana, a partire dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Il primo di 
questi incontri è in programma domenica 22 maggio, Giornata Mondiale della Biodiversità, con Azio Bertozzi 
(Segretario Ass. Italiana dei Consorzi delle DOP e IGP) e si parla di ecologia e consumi alimentari. I prossimi sono 
Domenica 12 giugno (sviluppo rurale e agricoltura ecologica con Mauro Bigi Agricoltore e Sindaco di Vezzano sul Crostolo) e 
Domenica 26 giugno (“le responsabilità del credente verso il creato” con don Paolo Boschini Teologo e Parroco a Modena) 

� SERVIZIO MENSA CARITAS. Domenica 29 maggio la nostra Unità Pastorale farà il servizio della cena alla mensa 
della Caritas a Reggio. È possibile contribuire come volontari recandosi alla mensa, ma anche portando alle 
messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli oltre 100 pasti. 

� Pre-avviso: CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO. Martedi 31 Maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 
21.15 S.Messa di chiusura mese mariano di maggio. La Messa sarà preceduta dalla processione con la recita del S. 
Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale: • per la comunità di Gavasseto ore 20.30 al 
chiesolino Roncadella dedicato alla Madonna della Neve; • per le comunità di Castellazzo, Masone e Roncadella 
ore 20.45 a Roncadella presso l’azienda agricola della fam. Crotti; • per le comunità di Marmirolo e Sabbione ore 
20.45 a Marmirolo presso azienda Euroelectra. 



� Pre-avviso: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 5 giugno in tutte e sei le parrocchie  faremo 
la festa della famiglia con gli anniversari di matrimonio (5,10, 15, 20, 25, .... di 5 in 5 fino a 50 dai 50 in su ogni 
anno 51, 52 , 53 ecc). Chiunque fosse interessato è pregato di contattare i propri referenti parrocchiali: Davide 
faccia per Gavasseto; Lulù per Roncadella, Roberta e Mirco o le suore per Sabbione, Fabiola per Castellazzo, 
Bonini Per Masone, don Roberto per Marmirolo. 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 22 AL 29 MAGGIO 
 

CASTELLAZZO   
ore 21:00 

Lunedì 23 presso famiglia Lusuardi  Giovedì 26 famiglia di Enrico Guglielmi 

Mercoledì 25 presso famiglia Orboni  Venerdì 27 famiglia  di Fantini Augusto 
 

GAVASSETO 

Tutte le sere 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48 

Tutti i lunedì 19:00 nel cortile del quartiere Giarola 

Lunedì 23 21:00 presso famiglia Aldo Mazzini Via Anna Frank 

Martedì 24 21:00 presso piazzetta Via Prati nel Borgo Le Cicogne 

Mercoledì 25 21:00 nella chiesa parrocchiale dopo la Messa delle 20.30 

Giovedì 26 
15:00 

partenza in bicicletta dalla chiesa di Gavasseto per il chiesolino di Via Madonna 
della neve, recita di un breve rosario e ritorno alle 16.00 alla chiesa di Gavasseto 

21:00 piazzetta Via Brecht 

Venerdì 27 21:00 presso Chiesolino San Lorenzo Via A. Frank 
 

MARMIROLO  Mercoledì 25 ore 16:00 e Venerdì 27 ore 14:00 alla chiesa parrocchiale con i bambini 
 

MASONE Lunedì 23 ore 20:30 in via Socrate (piazzetta) Martedì 24 ore 20:30 alla chiesa prima della Messa 
 

RONCADELLA 
Martedì 24 e Giovedì 26 ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve” 

Venerdì 27 18:30 in chiesa parrocchiale con i bambini 20:30 a casa di Arduino Spaggiari 
 

SABBIONE 
Tutte le sere 

ore 20:30 
alla Piazza 
presso la 

famiglia Lina 
Prandi-Zanni 

Lunedì 23 20:30 La S. Messa alla Piazza sostituisce il Rosario 

Martedì 24 20:30 presso famiglia Giaroli Elio e Milena con benedizione della Madonnina  

Mercoledì 25 20:30 presso famiglia Stefano Rossetti e Mirella Bursi 

Giovedì 26 20:30 A casa di Romano Piccinini  

Venerdì 27 15.45 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

Sabato 28 e Domenica 29 20:30 nella cappella delle Suore 
 

SAGRE come... SACRALITÀ - SOBRIETÀ - SOSTENIBILITÀ I Ministri dell'Eucaristia e dell'Animazione 
Liturgica si sono ritrovati ancora una volta, l'ultima di quest'anno, martedì 17 maggio, a Masone: rosario, messa e 
scambio di proposte/ indicazioni di linee pastorali e liturgiche da proporre a tutta l'UP. Anzitutto è stato 
confermato che la messa di fine maggio a Roncadella sarà anche un momento particolare per onorare la memoria 
dei fratelli Guglielmi, in particolare don Gigi, a 20 anni dalla morte. All'omilia della messa del 31 interverrà il 
Maestro Giovanni Mareggini, grande amico di don Gigi e attuale Direttore del Coro Diocesano. Mareggini parlerà 
del sacardote dal punto di vista musicale ed artistico. Si è poi affrontato di nuovo il tema delle Sagre, 
confermando anzitutto l'iniziativa  di dedicare in ogni Sagra un tempo/spazio/iniziativa ad una o più  delle 14 
opere di misericordia (in conformità con il tema dell'anno giubilare). Al riguardo è raccomandata anche la visita 
a persone sole o malate, magari coinvolgendo qualcuno dei bambini/e o Ragazzi/e del catechismo. Inoltre si 
auspica la celebrazione di qualche messa in casa o nel cortile di qualche persona impossibilitata a raggiungere la 
Chiesa il giorno della Festa. Infine, quanto allo stile delle sagre, si invitano gli organizzatori e collaboratori 
abituali a non dimenticare che la sagra è sacra, fatta ad onore di Santi o della Madonna, un aspetto da non dare 
per scontato, tanto più che non è difficile degenerare nel corso delle serate, come è già successo. Altra cosa da 
ricordare: la sobrietà nei consumi. A tal fine si invitano  gli  educatori a coinvolgere i ragazzi/e della cresima e 
delle superiori perchè creino uno/due spot vocali, magari con sottofondo musicale, con cui invitare in modo 
discreto e brillante ad una sana moderazione e ad evitare ogni forma di spreco o di esagerazione, e che sia 
diffuso/ripetuito 4-5 volte in tutte le serate di ogni Sagra. Inoltre si invitano gli organizzatori delle Sagre di tutta 
l'UP ad incontrarsi e a concertarsi per l'acquisto di materiale biodegradabile. Acquisti consistenti potrebbero 
ridurre le spese. Insomma, Sagre a tre S: sacre, sobrie, sostenibili... Non è detto che tutto vada fatto subito, ma 
che tutto vada valutato con coscienza comunitaria e responsabilità condivisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti dalla scuola dell'infanzia “Divina provvidenza” Anche quest' anno si è tenuta 
domenica 15 maggio la consueta festa di fine anno Scolastico. I bambini con parole e canti hanno fatto conoscere Matilde di 

Canossa, i cavalieri e i castelli che per tutti questi mesi sono stati loro compagni di viaggio. I genitori poi hanno concluso con uno 

spettacolo esilarante reinterpretando cappuccetto rosso.  Per questa giornata, e per tutto l'anno trascorso, ringraziamo le insegnanti, 

uniche e insostituibili, che sono capaci di rendere questa scuola ogni giorno una casa accogliente per i nostri bambini.  Grazie per 

tutte le attività che avete proposto e organizzato non solo per i bambini, ma anche per i genitori . Questa è  una realtà unica e 

preziosa nella nostra unità pastorale, e deve continuare a essere sostenuta con l' aiuto di tutti. Grazie alle insegnanti, alle suore e ai 

genitori che continuamente dedicano tempo ed energie per i nostri bambini.                                 Una mamma è un papà 



LA NOSTRA PASQUA DELLO SPORTIVO:  

UNA FESTA PER RITROVARCI IN FAMIGLIA 
In questi giorni festeggiamo la Pasqua dello Sportivo, la festa 
della Società Sportiva della nostra Unità Pastorale. E lo facciamo 
nella domenica della festa della Trinità in cui le letture ci dicono 
una cosa molto bella: che la Sapienza che Dio ha creato all’inizio 
della sua attività giocava davanti a Lui in ogni istante, giocava sul 
globo terrestre, ponendo le sue delizie tra gli uomini. Descrivere il 
rapporto con il Signore, il rapporto con il mondo, con l’immagine 
del gioco forse non è la prima cosa che ci viene in mente, ma è 
cosi che parla il Libro della Sapienza. Questo diventa allora per 
noi un richiamo a non perdere di vista lo sport prima di tutto come 
momento di gioco nel senso più bello e profondo del termine. E 
proprio mentre la sapienza gioca, pone le sue delizie tra i figli 
dell’uomo. Quando lo spirito che mettiamo in campo è quello del 
gioco, non abbiamo ne certezze ma neanche pretese assolute sul 
risultato, decidiamo solo di avere come scopo principale che i 
nostri ragazzi, le nostre famiglie, i nostri allenatori e dirigenti, la 
nostra Unità Pastorale venga deliziata cioè trovi il gusto del 
divertimento, dello stare insieme, della condivisione, attraverso 
una esperienza che vuole aiutare ciascuno a crescere come 
persona. Papa Francesco alla festa del 70 anniversario del CSI 
ha detto: “Lo sport è una esperienza educativa, ma deve 
rimanere un gioco. Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e 
allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a 
giocare, come già fate, ma anche a mettervi in gioco, nella vita 
come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella 
Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. 
Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un 
"pareggio" mediocre, ma dare il meglio di sé stessi, spendendo la 
vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre”. Sarebbe 

bello che queste parole fossero un promemoria per tutti noi, da 
tenere ciascun davanti ai propri occhi e al proprio cuore come 
bussola per continuare nel cammino che da anni stiamo facendo 
insieme grazie alla nostra Società Sportiva. Non sono certamente 
mancate in questi anni le fatiche e le difficoltà, e non 
mancheranno in futuro, ma questo fa parte della vita. Ogni realtà 
ed esperienza è sempre fatta di fragilità di limiti ma anche di doni 
e di ricchezze. Vedere in tutti questi anni tanti bambini e famiglie 
che ancora ci sono e che continuano a credere in questa realtà, 
in questo progetto, da certamente tanta fiducia e speranza e 
valore alle cose belle che davvero giorno per giorno si stanno 
costruendo grazie alla passione di tante persone che si stanno 
davvero mettendo in gioco con delle vite da mediano come canta 
il Liga nostro cantautore reggiano: una vita da mediano con dei 
compiti precisi a coprire certe zone a giocare generosi  lì  sempre 
lì  lì nel mezzo  finchè ce n'hai stai lì. 
Ringrazio infinitamente di cuore a nome della Nostra Unità 
pastorale; ragazzi, dirigenti allenatori accompagnatori, la 
segreteria, chi si preoccupa di stare dietro ai fornelli per preparare 
pranzi friggere gnocco, curare la manutenzione dei campi e delle 
strutture, chi tiene i conti o fa lavori talmente nelle retrovie che a 
volte nessuno neppure vede e ringrazia: di chi sta sempre li 
finche ne ha.  
Sono tanti i modi con cui ciascuno di noi può mettersi in gioco, 
certo costa fatica, impegno, responsabilità, ma questa è la base 
dello sport, e più in generale della vita, ma penso sia anche bello 
e importante che ognuno faccia la sua parte se si vuole che 
sempre di più insieme ci si possa sentire una famiglia di famiglie. 

      
 Don Roberto

 

 PROGRAMMA DEGLI 
UTIMI 2 GIORNI DELLA 

PASQUA DELLO 
SPORTIVO 2016 

 

Sabato 21 maggio Domenica 22  maggio 

Ore 16,00 Finali calcio Torneo Invicta Cuccioli 
e Arcobaleno  

dalle 16,30 gnocco fritto (anche da asporto)  
Ore 17,30 Beach volley  
Ore 20,00 Finali Torneo di Calcetto adulti  
Ore 19,00 Ristorante con primi piatti, grigliata, 
gnocco fritto e salumi e tanto altro (anche da 
asporto)  

Ore 21,00 spettacolo per bambini e ragazzi 
“La valigia delle sorprese” con Duccio - 
Seguirà musica e karaoke   

Ore 10,30 ritrovo per la S.Messa (ore 11:00) di  
ringraziamento delle  attività sportive  

dalle 15,30 Finali Calcio Torneo Invicta 
Debuttanti  

Ore 16,00 Volley giovani e adulti  
dalle 17,00 Quadrangolare Calcio giovani 
Invicta (annate 1995 - 2000)  e amatori  

Ore 19,30 ceniamo insieme (adulti € 15,00 - 
bambini € 7,00)  

Ore 21,30 Estrazione premi della Lotteria e 
conclusione festa 

 
 

Unità Pastorale Madonna della Neve CAMPO ESTIVO 2016 
 

PER TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI dalla prima elementare alla seconda media. 
Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 13 al 24 giugno all’oratorio di Sabbione con il seguente orario:  
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per esigenze dei genitori); 8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e 
merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! Il costo è di € 30,00 a settimana (euro 15,00 per i fratelli) con 
pagamento settimanale. Da quest'anno per motivi organizzativi È RICHIESTA L'ISCRIZIONE entro il 5 
giugno via mail: campoestivoup@gmail.com o presso FERRAMENTA FER FER a Gavasseto 
con la sola indicazione di nome e cognome del bambino/ragazzo, classe frequentata e numero di cellulare 
di un genitore. Vogliamo che tutti possano partecipare. Se ci fossero difficoltà legate al costo del campo, vi 
invitiamo a rivolgervi a Don Roberto tel. 0522 340318.  
 

 

 


