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  Non c’è la messa delle 8.30 

20.00 Ado Incontro adolescenti a Seggiano 
17.00 Ragazzi Catechismo di 3a elementare 

21.00 Messa Con alcuni sacerdoti passati da Limito 

Festa Patronale 2018 

SULLE VIE 

DEL RISPETTO 

Carissimi, 
      è con grande emozione che 
mi preparo a vivere la nostra festa pa-
tronale, la mia prima festa come parro-
co di san Giorgio. 
Il tema di quest’anno è il rispetto; un 
importante valore che si può declinare 
in infiniti modi: il rispetto di se stessi, 
degli altri, dei genitori, dei bambini, del-
le regole, della natura, il rispetto delle 
idee altrui, delle cose, dei beni comu-
ni… 
Ma il segreto più bello di questa parola 
è racchiuso nella sua etimologia: lette-
ralmente rispettare significa guardare 
una seconda volta, quindi guardare 
attentamente. 
I giorni della festa devono diventare 
giorni in cui impariamo a guardare. 
Dobbiamo imparare a guardare gli altri, 
per capire che non siamo soli; ancora 
meglio è guardare gli altri negli occhi 
per vincere le paure che ci allontanano 
gli uni dagli altri, per superare le diffe-
renze che ci separano e per scoprire e 
comprendere che l’altro ha una sua 
storia che devo apprezzare e conosce-
re. I giorni della festa saranno ricchi di 
incontri tra le persone. 
Dobbiamo imparare a guardare i detta-
gli, i particolari. Siamo spesso così di 
corsa che non facciamo più caso alle 
cose piccole o alle situazioni che ci si 
presentano. 
I giorni della festa saranno giorni in cui 
potremo abitare le vie della nostra fra-
zione, della nostra parrocchia con cal-
ma, pronti a volgere lo sguardo su ogni 
piccolo dettaglio. Sono certo che sco-
priremo la bellezza semplice del nostro 
quartiere e nello stesso tempo, guar-
dandoci attorno, capiremo come sia 
importante abitare le nostre vie riem-
piendole di uno sguardo che porta e 
diffonde il valore del rispetto. 
 

Don Marco 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo di 2a elementare 
21.00 Polisportiva Incontro formativo per i genitori 

9.30 Messa  
  Non c’è la messa delle 18.00 

8.30 Messa  
15.00 3

a
 età Tombolata 

17.00 Ragazzi Ritiro coi ragazzi di prima Comunione 
(fino alle 19.30) 

20.30 Città Lasciami volare. Incontro/testimonianza 
presso la sala consiliare (Vedi Retro) 

8.30 Messa  

14.00 Oratorio Incontro mamme dei lavoretti 

 Città 
Venerdì della misericordia: confessioni 
al santuario di Seggiano (7.00-13.00 e 
15.00-19.00) 

18.00 Polisportiva Inizio Torneo PIONNA 

18.00 Messa  

15.00 Battesimi Preparazione Battesimi 
9.00 Oratorio Partenza della Fiaccolata 

V Domenica di Pasqua 
8.30 - 10.30 - 18.00 

 Pdf Partenza pellegrinaggio Assisi 

10.30  S. Messa 

18.00 Oratorio S. Messa e accoglienza della fiaccolata 

IV Domenica di Pasqua 
8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30  
S. Messa Solenne con il rito del Faro 
in onore di San Giorgio 

Continua la festa patronale (Vedi retro) 

9.30 Pdf Colazione coi ragazzi 



VIAGGIO  
PARROCCHIALE  

IN AUSTRIA 
Possibilità di iscrizioni 

in oratorio  
il 23 e il 24 aprile  

dalle 16.00 alle 18.30 

GIOVEDÌ  
26 APRILE  
ORE 20.30 

Sala consiliare 
Piazza dei Popoli 

 

Gianpietro Ghidini racconte-
rà la propria storia e quella di 
suo figlio Emanuele. 
Una testimonianza di vita, un 
momento di riflessione e ap-
profondimento sui temi della 
vita e del rapporto genitori-
figli.  

Oratorio 
estivo 2018 

A Maggio iniziano i 
corsi obbligatori per 
fare gli animatori.  

Chi fosse interessato deve prendere i conta-
ti con Maria Chiara entro la fine di Aprile 

Raccolta di solidarietà quaresima 2018:  
€ 1900,00 

Grazie a tutti per la generosità 


