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INIZIANO  I  CAMPI  ESTIVI  
 
L’anno scolastico sta per terminare per lasciare  lo spazio al tanto atteso periodo delle 
vacanze estive. Per i nostri ragazzi, si 
chiudono ma si aprono per loro tante 
case di accoglienza per trascorrere 
ancora insieme un altro bellissimo 
momento di vita comunitaria.  
La Casa per ferie di Poggio alla Lastra 
apre subito i suoi battenti per 
accogliere tanti gruppi di ragazzi. I 
primi turni sono riservati ai nostri 
ragazzi. 
Questo è il programma: 
                                11  -  16     giugno      III°     IV°     V°  scuola primaria 
                               18  -  23      giugno      I°        II°            scuola secondaria 
                               02  -  07      luglio        III°                     scuola secondaria 
Quest’anno poi avremo anche la gradita visita del nuovo vescovo S. E. Mons. Livio 
Corazza che  sarà con noi venerdì 15 giugno. 
Si   invitano   tutti  i   ragazzi  che   desiderano   partecipare   a   questa   esperienza    di 
 Vita - insieme a  rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI -  Dal 14 al 21 luglio 2018 è in programma il 
campo estivo per i giovani delle scuole superiori a Temù ( Bs) in Valcamonica, 

nei pressi del Passo del Tonale. Il costo è di € 320 ed è 
previsto una sconto per i partecipanti della stessa 
famiglia. Per  iscrizioni e informazioni rivolgersi in 
parrocchia o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele e 
Steven. 

 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

CAMPO  ESTIVO  -  TEMPO  DI  CRESCITA - Vivere un campo estivo 
significa offrire ai nostri ragazzi un momento 
particolarmente forte, una bella e sana convivenza  con 
gli animatori più grandi ed una valida opportunità per una 
crescita umana e cristiana. 
Crescita umana perché si è spinti a socializzare con 
tutto ciò che questo comporta: la fatica di confrontarsi e 
aprirsi  all’altro anche se differente, il valore dello stare 

insieme anche a prezzo di quache rinuncia. E questo è tanto più importante in un 
contesto in cui i ragazzi rischiano invece di crearsi un loro modo virtuale, fatto di 
tv, internet e videogiochi. 
Crescita cristiana perché si è stimolati a vivere l’esperienza della fede come 
famiglia cristiana e come figli di Dio, si è aiutati a scoprire e incontrare l’amore 
di Dio presente nella comunità e nella natura, e nella preghiera comunitaria ci si 
riconosce come figli e fratelli. 
La stessa rilevanza educativa umana cristiana vale per chi fa l’animatore. 
Non solo questo servizio è palestra di amore gratuito, ma pure di responsabilità; i 
giovani prendono coscienza del fatto che ciascuno ha un ruolo attivo dentro la 
Chiesa; a questo compito i nostri animatori si sono preparati nei vari incontri 
organizzati in parrocchia e nel centro diocesi. 
 
TESTIMONIANZA: TONINO BELLO – Il servo di Dio, Don Tonino Bello, 
anche nella sofferenza per la malattia che lo porterà alla morte, non perse mai la 
sua serenità e il suo sorriso. Pochi giorni prima della sua morte, in un’omelia 
dedicata al’ “ironia” di Dio, disse:  

“Io penso che Dio si diverta 
molto a vederci, quando ad 
esempio prendiamo molto sul 
serio anche le cose banali della 
vita. Io, invece, ho capito che 
Dio ci vuole sereni e allegri e 
che non dobbiamo prenderci 
troppo sul serio.  

Io sono Vescovo, tu puoi essere professore, l’altro un medico, ma quando 
arriveremo dall’altra parte e capiremo che cosa ha significato che Dio ci ha 
amati, allora capiremo anche la pochezza di ciò che facciamo in questo mondo, 
E ci meraviglieremo perchè Dio ci ha amati in maniera così grande e non 
potremo non chiederci: ma se non abbiamo fatto niente, come mai ci ha amato 
così tanto? Sicuramente ci scapperà da ridere e diremo: mano male che Dio è 
così buono e che, nonostante tutte le stupidaggini che abbiamo fatto, ci prende 
con sé in Paradiso. 



 

Quale migliore speranza di questa? Allora – concluse – anche nelle difficoltà 
cerchiamo sempre di tenere presente questo punto di arrivo, questa prospettiva 
rovesciata. E io sono certo che quando saremo tutti lì, ci faremo una risata 
generale perché finalmente avremo capito”. 

 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA – Nell’ambito delle iniziative pastorali a 
sostegno della famiglia la diocesi propone “La 
Preghiera per la famiglia “. Ad ogni vicariato è 
richiesto di organizzare un mese di preghiera. Il nostro 
vicariato “ Val Bidente “ a cui è stato indicato il mese 
di giugno, ha programmato questi momenti di 
preghiera: 

                 Alta  Val  Bidente         01  -  10           giugno 
                 Media  Val  Bidente     11  -   20           giugno 
                 Bassa  Val  Bidente      21  -   30           giugno 
La nostra Unità Pastorale che è chiamata a questa particolare preghiera dal  01  al  
10  giugno ha scelto questi momenti: 
01  –  10   giugno     : S. Rosario nel Crocifisso alle ore 17.30 
Sabato       02 giugno :  Pellegrinaggio a Collina di Pondo  ore 20.45 
Domenica 03 giugno  :  Processione Mariana a Collina di Pondo ore 16.00 
Giovedi     07 giugno  :  Adorazione Eucaristica nel Crocifisso ore 20.30. 
 

FESTA DELLA  MADONNA A  COLLINA  DI  PONDO – Domenica 3 
giugno, a Collina di Pondo, si celebrerà la tradizionale Festa 
della Madonna . Sabato 2 giugno, alle ore 20.45, recita del Santo 
Rosario durante la processione che, partendo dalla località 
Monte, raggiungerà il Santuario, dove ci attenderà Don Andrea 
per un momento di preghiera davanti alla sacra Immagine della 
Madonna degli Occhi. Domenica 3 giugno, saranno celebrate S. 
Messe alle ore  07.00  -  09.00  -  11.00  -  17.00  . 
Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale Processione Mariana. 

 

CORPUS DOMINI – Domenica 3 giugno, celebreremo  la festa del Corpus 
Domini. 
Dopo la S.Messa delle ore 18.00, verso le ore 18.45 circa, seguirà 
la solenne processione eucaristica percorrendo le tradizionali vie 
del paese.  
Parteciperanno alla processione, con il loro abito bianco, anche i 
bambini che  quest’anno hanno ricevuto la Prima Comunione. La 

presenza della banda di Santa Sofia contribuirà a rendere maggiormente solenne 
e festosa questa manifestazione religiosa e popolare. 
 



 

ORA  DI  ADORAZIONE – Giovedi 7 giugno alle ore 20.30 
nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione 
eucaristica.  

 
IN MEMORIA -  Siamo vicini alla nostra Marsilia Severi, 
addolorata per la scomparsa della cara sorella Adriana. 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ringraziamo Marsilia, 
Benito e Claudia per la generose offerta devoluta in memoria 
della cara Adriana Severi. 
 

 
RINGRAZIAMENTI  - Ringraziamo  Malvina Silvani, 
Zenaide Rinaldini e tutti gli amici che desiderano l’anonimato 
delle generose offerte a favore del Notiziario K. 
 
 

AAA CERCASI con urgenza indumenti per 
bambini fino a 10 anni, una bicicletta per bimbo,e 
un seggiolino. Rivolgersi a Luisa (0543970082). 

 

POGGIO  ALLA  LASTRA  –  CASA  PER FERIE 
La casa per Ferie don Ferdinando Giovannetti di Poggio 
alla Lastra si è rivestita a festa: tutta la parte esterna è stata 
ripulita e rimessa a nuovo, facendo risaltare le sue belle 
pietre.  
La ditezione della Casa per Ferie intende celebrare la fine 
dei lavori con un momento di festa per SABATO 16 

GIUGNO.  Questo il programma: 
ore  18.00 -    S.Messa nella Chiesa parrocchiale di Poggio. 
ore  19.00 - Scoprimento della targa di dedica della ex scuola a don Stanislao 
         Amadori: giusta riconoscenza a chi ha dato inizio all’attività della 
                   Casa per Ferie.  
                  Seguirà la benedizione di tutto il complesso.  
                  Saranno esposte vecchie e nuove fotografie. 
Seguirà cena -  buffet offerto dalla gestione della Casa e dal popolo di Poggio 
alla Lastra. 
 



 

BUON COMPLEANNO 
 

Agli amici auguri sopraffini 
a suon di flauti e di violini: 
 
BALZANI LICIA, solare e variopinta, 
è sempre profumata, elegante e in tinta; 
CONFICONI PATRIZIA, con grande dedizione,  
ai nonnini rivolge ogni tenera  attenzione; 
MACALUSO FRANCA un dì in Camerun è volata 
ed ora ha nostalgia di quella terra incantata; 
RANIERI MARTA a Bologna contenta lavora, 
pensando al piccolo Nicolò le sue giornate colora; 
GIOVANNETTI LUCIA ricordiamo con affetto,  
a questa dolce mamma un augurio è diretto; 
AGODI MATILDE, diciannovenne graziosa e cara, 
per l’esame di maturità molto bene si prepara; 
TONTI SIMONA il campo estivo sta organizzando,  
oltre al suo lavoro che non sta certo trascurando; 
a BELLINI LUCA cose belle auguriamo, 
con gioia e allegria lo festeggiamo; 
MESCOLINI PATRIZIA al Piccolo Principe ogni giorno 
agli amici con un raggiante sorriso dà il buongiorno. 
 
A tutti quanti un salutone 
e, con lo schiocco, un bacione!!! 
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