
Giugno 2015 

6 e 7 Giugno 2015  

FESTA del CORPUS DOMINI 

La Festa del Corpus Domini 
 (Corpo del Signore) è una delle feste 
più importanti dell’Anno Liturgico e 
partecipare alle processioni è un modo 
per condividere la gioia di ricevere il 
corpo di Gesù e per ringraziarLo 
insieme.    

Tradizionalmente è anche una festa particolarmente legata ai 
bambini e alle bambine che nelle domeniche precedenti hanno 
ricevuto la Prima Comunione: cogliamo l’occasione delle  
processioni anche per pregare per questi bambini affinchè 
cresca con loro, e insieme a loro, l’entusiasmo di rispondere 
sempre “Eccomi !” a ogni invito di Gesu’ Eucarestia. 
E l’augurio che tutti ci facciamo è che, anche nel nostro cuore, 
sia sempre vivo e ardente il desiderio di incontrare Gesù 
nell’Eucarestia proprio come lo è nel cuore di un bambino che lo 
sta per ricevere per la prima volta. 
Nell’ultima pagina nella parte dedicata agli avvisi troverete tutti 
gli appuntamenti riferiti a questa importante festa sia in 
parrocchia che in città. 
Buona festa del Corpus Domini a tutti !  
 



Tornei estivi del Coccodrillo 

A tutti gli appassionati di sport, pedatori senza speranza, 
schiacciatori incalliti, ma anche giovani promesse in cerca di 
un facile allenamento estivo prima della preparazione, udite 
udite!  
Anche quest’anno, dal 15 giugno fino al 12 luglio, presso il 
campetto parrocchiale, si svolgeranno i tornei di pallavolo e 
calcetto (iscrizioni a partire dalla 1° media in su) con 
l’aggiunta quest’anno del torneo di calcetto junior per i 
ragazzi dalla 2° alla 5° elementare. 
L’iscrizione è gratuita e come sempre lo scopo dei tornei non 
è tanto vincere, ma partecipare e divertirsi. 
La speranza, con l’organizzazione dei tornei, è riuscire a 
creare un’occasione per la comunità, un motivo per uscire la 
sera e ritrovarsi insieme a fare due chiacchiere, mangiando 
un gelato e sorseggiando un bibita, allietare gli occhi 
guardando qualche gesto tecnico di primissimo ordine (per 
questi in effetti bisognerà stare molto attenti perché ne 
saranno pochi…), fare il tifo per i propri figli o parenti e 
soprattutto  farsi due risate con gli amici…. o a spese degli 
amici, soprattutto se dopo l’invernata si dovesse vedere che 
qualche panza è cresciuta… 
Il tutto come una lunga, divertente, spensierata scia di 
fraternità e condivisione che ci porterà fino alla Festa della 
Madonna del Carmine, che inizierà subito dopo la fine dei 
tornei: un passaggio di testimone sotto la protezione della 
Madonna, alla quale siamo certi, faranno piacere i sentimenti 
di fraternità, condivisione e allegria che scaturiranno da 
questi appuntamenti. 



La Parola di Dio  
 

Il segreto del Regno di Dio è il tempo: servono tempo, 

pazienza, costanza e perseveranza, infatti, per far crescere 

il Suo piccolo , immenso seme nel cuore di ciascuno di noi. 

Basta non dubitarne mai. 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù diceva : «Così è il Regno di Dio: come 

un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 

notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 

(…) È come un granello di senape che, quando viene 

seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono 

sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa 

più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi 

che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua 

ombra». 

Le iscrizioni sono già da tempo aperte e scadranno 

 l’8 giugno, qui di seguito troverete tutti i contatti. 

Per iscriversi contattare: 

Pallavolo:  
Mario tel. 339 2124448 
Cinzia tel. 346 7577250 

Calcetto: 
Andrea tel. 338 1954520  
Marco tel. 348 7937455 

 



TGV: il TG delle Vergini  
 

La buona notizia: Ormai tutti avranno avuto modo 

di notare e di sedersi sulle panche che in Chiesa 

hanno sostituito le sedie e le panche più vecchie. 

Provengono dal monastero del Corpus Domini. 

Padre Teodoro è stato talmente  brillante nella 

trattativa che è già stato contattato per la prossima 

campagna acquisti della Fiorentina. 

Avvisi di Giugno 
 

Sabato 6 e domenica 7 giugno : festa del Corpus Domini: 

In parrocchia - sabato 6 giugno : 

ore 19:00 SS Messa - Chiesa Santa Maria delle Vergini 

a seguire : Processione fino al Monastero del Corpus Domini 

In città - domenica 7 giugno: 

ore 17:00 Adorazione Eucaristica - Chiesa Immacolata 

ore 18:00 SS Messa presieduta dal Vescovo Nazzareno Marconi 

- Giardini Diaz - a seguire: Processione per le vie della città 

Sabato 13 ore 19:30: formazione delle medie, ultimo 

appuntamento prima delle ferie. 

Giovedì 18 ore 21:00 : consueto appuntamento al Corpus 

Domini per la serata d’adorazione comunitaria. 

Domenica 21 ore 17:00: riunione terz’ordine Carmelitano. 

Appuntamenti : 
 

 Nel mese di Giugno tutti i venerdì alle ore 21:00 sarà recitata 

in chiesa la Coroncina della Divina Misericordia 

 Dal 15 giugno al 12 luglio tornei estivi di pallavolo e calcetto 
 

 

E’ appena finito un maggio veramente pieno di iniziative: la 

Comunione, i Rosari, la Madonna Pellegrina, la Cresima, la 

formazione, il catechismo…e con giugno processioni, tornei…e 

ancora il teatro, il coro, le pulizie in Chiesa, le feste di Pasqua e 

del Carmine, il mare di riunioni, la pesca….: le altre parrocchie ci 

hanno squalificato dalla gara per manifesta superiorità.  

Siamo troppi forti!!! 


