
 

Carissimi Genitori 

Vi ringrazio davvero, con p. Antonio, per la vostra fiducia nei nostri 

confronti, credo che anche il buon successo di venerdì 27 ne sia una buona 

verifica come le iscrizioni per il Grest. 

Ora iniziano le diaspore domenicali, speriamo riuscire a vedervi almeno la 

domenica di Pentecoste in questa festa che sigilla il nostro essere 

cristiani. A questo proposito vi allego nuovamente una proposta / richiesta 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale, se qualcuno di voi insieme riuscisse a 

rispondervi ve ne sarò grato (sono possibili anche risposte univoche), 

abbiamo bisogno di condividere di più la nostra fede per capire come viverla 

e come farla vivere ai nostri figli: non possiamo continuare a farli 

arrivare alla cresima e poi vederli scappare! 

Comunque, come annunciato da p. Antonio alle prime comunioni, più che ai 

figli il prossimo anno il catechismo sarà per gli adulti! 

A proposito di essere cristiani, in questi giorni sto leggendo e studiando 

alcune cose riguardanti le teorie del cosiddetto gender anche perché a 

scuola se ne parla e credo dobbiamo capire come affrontare la questione. Per 

questo mi piacerebbe scambiare due idee con chi lo desiderasse una sera: 

lunedi 13 o martedì 14 o mercoledì 15, fateci sapere. 

Infine, la carità che non va in vacanza. 

Alcune proposte libere: 

un contributo anche piccolo ma costante per far fronte alle esigenze di 

luglio e agosto; 

oppure partecipa all’asta degli olivi ora all’ingresso della chiesa, valore 

base € 50,00 cad. entro il 24 giugno. 

firma il 5x1000 di BarnabitiAPS con cui abbiamo finanziato “r-aggiungi un 

amico” a Campo di Marte, ma anche i giochi per i nostri bambini. Sul modulo 

Agenzia Entrate compila i dati e la tua firma nel riquadro nello spazio 

dedicato. Codice fiscale 95230440638; 

il progetto Gemma per sostenere le famiglie o le donne che superano la 

scelta dell’aborto in favore della vita, in parrocchia trovi i moduli di 

collaborazione. 

Ci sentiamo per il 5 luglio, solennità di s. Antonio M. Zaccaria, fondatore 

dei PP. Barnabiti. 

Il Signore vi benedica 



p. Giannicola M. parroco 

p. Antonio M. viceparroco 

30 maggio 2022  


