
 

 

 

 
Lodi:  

- ore 8.00 dalla domenica al venerdì 

Messe feriali: 

- ore 8.30 dal lunedì al venerdì 

Messe festive: 

- Messa vespertina: sabato ore 18.30 

- Messe domenicali e festive ore 8.30 e 10.00 
ATTENZIONE!  

- da domenica 2 giugno fino a tutto settembre non sarà celebrata 

la messa domenicale delle 11.30. Riprenderà domenica 6 

ottobre 

- da sabato 5 ottobre la messa vespertina sarà alle ore 17.00  
 

 

 

 

PROPOSTE ESTIVE 2019 
 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI 

Info e adesioni ai responsabili parrocchiali 

AC Adulti/Famiglie: 13/20 luglio Parco Nazionale d’Abruzzo 

AC Ragazzi: 27 luglio/3 agosto – Hotel Olympic Center, S.Sicario (TO) 

AC Giovanissimi: 3/10 agosto – Hotel Olympic Center, S.Sicario (TO) 
 

CAMPO FAMIGLIE PARROCCHIALE 

All’Hotel Relais Des Alpes a Madonna di Campiglio dal 18 al 25 agosto.  

Per informazioni e adesioni: Marco Mazzotti (cell. 334 1133956) 
 

 
 

 
 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
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n. 140, anno 18° 
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Grazie per le montagne, Signore! 
Flavia Facchini 
 

Gli scarponi ai piedi, lo zaino sulle spalle. Si parte. 

Pochi viveri e tanti sogni. Ogni volta è così. 

Il respiro si fa presto più breve. 

Fatica e sudore, metafora della vita. 

Sotto i piedi erba, sassi, roccia, acqua, neve, ghiaie, 

secondo il mutare dei sentieri e delle stagioni. 

Negli occhi colori, fiori, insetti, vette, croci, 

orizzonti che si perdono lontano, 

e il cielo che si fa sempre più vicino. 

Tra i sassi migliaia di stelle, 

riflesso di quelle che riempiono il cielo. 

Occhi di creature invisibili mi accompagnano, 

pare vogliano custodirmi anche loro lungo il cammino. 

È qui, o Signore, che riesco a percepire meglio la tua presenza, 

la grandezza di questo tuo creato, così perfetto, così meraviglioso. 

E la realtà, a volte così stretta per me, svanisce improvvisamente 

e tutto è libertà, leggerezza, soffio di vento leggero.  

Mi riempio della tua forza.  

E posso riprendere con gioia il mio posto nel mondo. 

Grazie, o Signore, per questo corpo che mi hai donato: 

per le gambe che mi portano in alto, vicino a te, 

per gli occhi che possono godere di tutta questa Bellezza, 

e per il cuore, che può farsi casa per tante emozioni. 

Rendimi capace, Signore, di condividere sempre con gli altri 

tutti questi doni, e nella tua grande bontà, 

concedimi, alla fine di questo tempo che hai preparato per me, 

di poter godere di un Paradiso così, fatto di cime e di libertà 

e di amici da rincontrare. Amen 



 
 

 

AAppppuunnttaammeennttii  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  GGiiuuggnnoo  ––  SSeetttteemmbbrree  22001199  
 

Sabato 1 giugno alle ore 16.00 – Matrimonio di Thomas e Alessandra. 

Domenica 2 giugno alle ore 17.00 – Battesimo di Luca e Michele. 

Mercoledì 5 giugno alle ore 18.30 – Presso la famiglia Caprili in via Rio 

Marano, verifica e cena per Catechisti, Educatori ACR, Educatori ACG e 

Coppie Guida. 

Sabato 8 giugno alle ore 16.00 – Matrimonio di Bashkim e Francesca. 

Sabato 8 giugno alle ore 21.00 – In Cattedrale, veglia di Pentecoste. 

Domenica 9 giugno – Gita a Ravenna e dintorni. 

Lunedì 10 giugno – Inizio del primo turno del Centro Estivo. 

Martedì 11 giugno – Incontro del gruppo “San Vincenzo” con la presidente 

diocesana. 

Mercoledì 12 giugno alle ore 18.30 – Presso la famiglia Caprili in via Rio 

Marano, verifica e cena per Educatori Oratorio e Gruppo ordine interno ed 

esterno chiesa. 

Domenica 16 giugno – Per l’intera giornata, uscita di tutto il giorno a 

Sant’Alberico del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”. 

Lunedì 17 giugno alle ore 19.00 – Presso la famiglia Caprili in via Rio 

Marano, verifica e cena per il gruppo Coro e per il Consiglio degli Affari 

Economici. 

Giovedì 20 giugno alle ore 20.30 – In Cattedrale, S. Messa e solenne 

processione del Corpus Domini per le vie della città. 

Domenica 23 giugno  

 ore 10.00 Battesimo di Cecilia 

 ore 16.00 In Cattedrale, celebrazione del Vescovo Douglas per gli 

anniversari di matrimonio (25, 50, 60) 

Lunedì 24 giugno festa di S. Giovanni Battista, patrono della città 

(il programma della festa di San Giovani si trova esposto nelle bacheche) 

 ore 10.00 In Cattedrale, ordinazione presbiterale del diacono Michele 

Galassi 

Venerdì 28 giugno alle ore 10.00 – Preghiera di conclusione dell’anno 

scolastico per la scuola materna parrocchiale. 

Domenica 30 giugno in serata – Conclusione del trofeo Benedetto. 
 

 

 
 
 

Venerdì 5 luglio (mattino e pomeriggio) – Visita agli ammalati nelle loro 

case per confessione e comunione. 

Sabato 6 luglio alle ore 16.00 – Matrimonio di Fabio ed Elisa. 

Dal 15 al 18 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22.30 – In Seminario, serate di 

spiritualità biblica a cura del teologo biblista Padre Giulio Michelini. 

Venerdì 12 luglio (pomeriggio e sera) – Festa conclusiva del primo turno 

del Centro Estivo. 

Dal 15 al 26 luglio (ore 8/13) – Secondo turno del Centro Estivo. 
 
 

 
 
 

Dal 27 luglio al 3 agosto – Campo AC Ragazzi a San Sicario (TO) 

Dal 3 al 10 agosto – Campo AC Giovanissimi a San Sicario (TO) 

Giovedì 1 agosto alle ore 19.00 – Notturna di mountain bike e camminata 

organizzata dall’Unione Sportiva S.Marco. 

Domenica 4 agosto – “Gran Fondo – Sport per crescere insieme”: gara 

ciclistica organizzata dall’Unione Sportiva S.Marco 

Domenica 4 agosto – Chiesa della Madonna della Neve a Rio Marano 

 ore 18.00 Rosario e processione 

 ore 18.45 S.Messa 

 ore 19.30 Cena in allegria 

Sabato 10 agosto alle ore 15.30 – Matrimonio di Andrea e Laura. 

Mercoledì 28 agosto alle ore 11.00 – Santa Messa presso la Concattedrale 

di Sarsina, in occasione della festa del patrono della diocesi S. Vicinio. 
 
 

 
 
 

Dal 2 al 13 settembre (ore 8/13) – Terzo turno del Centro Estivo. 

Domenica 15 settembre  

 ore 15.00 Presso la chiesa di S. Agostino, assemblea diocesana di tutti 

gli operatori pastorali con presentazione del Vescovo Douglas della 

lettera pastorale annuale 

 ore 17.00 S.Messa e Battesimo di Alice 

Venerdì 27 settembre alle ore 21.00 – Incontro del Consiglio Pastorale e 

del Consiglio degli Affari Economici. 

Sabato 28 settembre ore 14.45 – Festa di inizio anno catechistico e ACR. 
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