
Venerdì 22  

 

1. h.15.00 Prove coro bambini ● 2. h.16.00 -18.00 S. Confessioni   
Sabato 23 

 

● 1 h. 14.00 I ragazzi del Grest  vanno in piscina                                                            .  
 

 

1. h. 9.00 Pulizie Chiesa: siamo tutti invitati !!!! ● 2.  I “piccoli” e “grandi” del Grest  
vanno in piscina                                                             

                     

Giovedì 21 

Martedì 19 

 
 

UNA BELLA FESTA PER FINIRE INSIEME IL GREST                                                         
Le famiglie dei bambini e dei ragazzi iscritti al Grest sono invitate a partecipare alla FESTA                         

che conclude l’oratorio estivo.                                                                                                                                                                                 
h. 18.00 Torneo di calcio che coinvolge adulti e bambini (sono invitati anche gli zii e i nonni …).                                                                  

h. 20.00 CENA-BUFFET IN CONDIVISIONE: . Organizziamo un buffet con le prelibatezze che  ciascuno 
porterà da casa. In serata: Stand con esposizione e/o vendita dei lavori realizzati dai ragazzi nel corso 
dei laboratori. Spettacolo di danza e premiazione dei vincitori del torneo di calcio. Per motivi organiz-

zativi vi chiediamo un’iscrizione da formalizzare entro mercoledì 20/7    

 

● 1 h. 21.00 Riunione Caritas cittadina .  Lunedì 25 

GRAZIE 
AI RAGAZZI E BAMBINI CHE HANNO PARTECIPATO AL GREST 

AGLI ANIMATORI e ANIMATRICI 
AGLI ADULTI CHE HANNO COLLABORATO  

…. A TUTTI UN ARRIVEDERCI A SETTEMBRE   

 
 LA SEGRETERIA CARITAS RIPRENDERA’ IL PROPRIO SERVIZIO A SETTEMBRE 

 
LA REDAZIONE DELL’INSIEME SALUTA TUTTI E AUGURA BUONE VACANZE :                                  

TORNEREMO  A SETTEMBRE 
 

 

Il 25 Settembre solenne ingresso del Vescovo S.E. Angelo Scola. 
 

Segnaliamo che la Festa degli Oratori                                                      
si svolgerà Domenica 2 ottobre 



S. Messe Luglio e Agosto: dal 3 luglio al 26 agosto la S. Messa feriale verrà 
celebrata  alle h. 8.00 in S. Cuore.                                                                                                                           
Dal 31 luglio al 21 agosto le S. Messe festive delle h. 11.30 e 18.00 sono so-
spese .                                                                                                                           

A partire dal 27 agosto le S. Messe  riprenderanno i consueti orari. 

                       CHIESA DEL SACRO CUORE 

LUNEDI’ 18 8.00 def. Domenico,Giuseppe– Giudici Claudio  

MARTEDI’ 19 8.00  

MERCOLEDI’ 20 8.00 def. Santagostini Tina Pritelli – Bernacchi Giancarlo         

GIOVEDI’ 21  8.00  

VENERDI’ 22 8.00  

SABATO  23 18.00      

DOMENICA  24 

  8.00       def. Adriano e def. Giarda Stefanini Tucci  

10.00     

11.30   Pro-popolo 

18.00  

PREGHIERA PER LE VACANZE 
Dammi, o Signore, 

la gioia di scoprire e ammirare le bellezze 

che, attraverso la natura e l’arte, 

hai profuso ad ogni passo nell’universo. 

Dammi la gioia della serena fraternità 

e della sincera amicizia 

con tutti quelli che mi hai dato come compagni di viaggio. 

Dammi la gioia di scoprire dei buoni fratelli 

in tutti quelli che incontrerò sul mio cammino. 

Dammi la gioia di apprezzare le buone qualità di ciascuno 

e di passare fraternamente sopra i difetti di tutti. 

Dammi la gioia della gentilezza, della stabilità di umore, 

della adattabilità alle circostanze, della sollecita puntualità 

in modo che nessuno abbia da me motivo di tristezza. 

E conservami sempre nel cuore 

la gioia pensosa del viandante che passa per le vie del mondo 

come pellegrino e forestiero 

con lo sguardo sempre fisso alla Patria celeste. 

Amen! 

BUONE VACANZE! 


