aro Don Stefano,

catechismo del "Gruppo 2002'dove hai

deve riuscire a vedere Cristo in noi e in

sette anni sono trascorsi veloce-

saputo dimostrare una grande fiducia in

ciò che compiamo,
Ricordo che un giorno, raccontando
di te e della tua vocazione citasti San

mente, sembra ieri che sei arrivato, ma
sono bastati per poterli apprezzarc e
per poter ricevere molto da te. È bastato
un incontro, un piccolo dialogo per

capire che dietro la tua formalità e il tuo
rigore si celava una persona profonda-

noi educatori giovani che non sempre

siamo stati all'allezzadel compito che
ci era stato affidato ma tu, con la tua
capacità diualorizzare ognuno per i suoi
talenti, sei riuscito a tenerci per mano

Paolo dicendo "S0n0 stato conquistato
da Cristo ed ora c0rr0 per conquistarlo".
Sai Don che ci mancherai tanto, ma

e guidarci sapientemente in questo

sono certo che Ia nostra amicizia supe-

mente umile, estremamente attenta e
discreta, capace di parlare a tutti,

percOrso.

rerà la lontananza geografica e che Dio
ti guiderà in questo tuo nuovo cammino,

Grazie Don per i tuoi consigli, la tua

coerenza di vita: è bello vedere che ciò

amicizia e tutti i momenti in cui ti sei
rivelato vicino con la preghiera e con
i piccoli gesti, Ricordo con nostalgia

che tu predichi è anche ciò che tu vivi
e che, senza troppe parole, riesci a tra-

i momenti passati insieme durante

Grazie Don Stefano anche per la tua

smettere a chi ti conosce infatti, come
ci hai detto tante volte, chi ci incontra

il

in questa corsa per il Signore che sette
anni fa hai iniziato e che ha portato (e
porlerà) molto frutto.
Grazie Don e buon camminol
Andrea Algeri

Awisi della Settirnana
BUBIEBA
0GN! D0MENICA SS. Messe: 8,00

torio S, Nicola (in viale Resistenza)

-

10,00

-

11,30

- 0gni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 -

-

18,30

18,30

0gni GI0VEDì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Adorzione
Eucaristica

Giovedì 13 settembre alle ore 17,00Adorzione Eucaristica
e alle 18.30 S. Messa

-

-

I0,00
I1,30 e matrimonio di Romano Salvatore e Giulia Rodio -

DOMENIGA 16 SETTEMBRE S, Messe alle ore 8,00

18,30. Alle ore 15,30 Battesimi
Lunedì 10 settembre alle ore 10,00 S. Messa presso l'0ra-

Mercoledi 19 settembre alle ore 21,00 in Oratorio incontro
per i catechisti delle elementari

SAN FAUSNilO
Ogni

IlOMEttlGA
e

D0MENICA

S, Messa alle ore 8,00 e 11

Mercoledi

Bondi e William Ballabeni".

30 - 0gni Lunedi

S. Messa alle ore 1B

30

I SETTEMBRE - Sagra in onore della B, V. Maria

Ore 20,30 Canto deiVespri e processione con l'immagine della
Beata Vergine Maria. Dopo la processione momento conviviale
a conclusione delle sagre

Lunedi 10 settembre alle ore 18.30 S. Messa def. Friso Loris

Ore 8,00 S, Messa secondo le intenzioni di Ugo lori e Marchetti

Mercoledì 12 settembre alle 18,30 S. Messa

Lina

Sabato 15 settembre alle ore I5,30 Matrimonio di Mazuoli

Ore 11,30 S. Messa sospesa

Marco e Notari Chiara

Ore 15,30 Battesimi dei bambini Arletti Giulia e Pellacani

DOMENICA 16 SETTEMBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie

Maximilian

Anceschi, Bertolini e Muratori ; alle 11,30 S. Messa def. Maria

Dalle 15,30 torneo di calcio a B squadre "Memorial Gianni

Luisa Ruozzi in Messori

FONTAIIA
Ogni D0MENICA S. Messa alle ore 10
Ogni giorno alle ore 15.00

-

recita della Coroncina della

Divina Misericordia

Martedì, Venerdì e Sabato alle ore 18,00 S, Rosario, a
seguire la S. Messa alle 18,30

0gni giovedì sera alle 20,30 - Recita del Rosario
Alle 20.50 - s, Messa e Ministero di preghiera per gliAmmalati e i Sofferenti
D0MENICA 09 SETTEMBRE alle ore 10,00 S. Messa sospesa, ore 16,00 Battesimo della bambina Pedroni Marta

Martedì 11 settembre alle ore 1 8,30 S. Messa nel ricordo
del piccolo Michael

Giovedì 13 settembre alle ore 20,30 Recita del Rosario; alle
20.50 - s, Messa e Ministero di preghiera per gliAmmalati e
i Sofferenti

Venerdi 14 settembre alle ore 18,00 Adorazione Eucaristica
e a seguire S. Messa

Sabato 15 settembre alle ore 18,30 def, AlessandraPozzi
in Cervi (anniversario)
D0MENICA 16 SETTEMBRE alle ore 10,00 S. Messa def.
Ennio dCristian Ruggerini (anniversario) e Maria lori.

