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“Quando vieni per le benedizioni pasquali?”

“mi raccomando: lasciate aperte porte e 

È la domanda che sempre più spesso mi viene 
rivolta. Del resto è il periodo dell’anno in cui i 
parroci iniziano a camminare tra le case, a 
suonare campanelli dicendo: “sono qui per la 
benedizione pasquale!”
La diffusione del Covid, il distanziamento 
imposto dal pericolo del contagio, suggerisce di 
rinviare la data di inizio.
D’altra parte si deve osservare che le tradizioni 
hanno sempre minor incidenza nella nostra vita 
quotidiana. Capita spesso al prete che suona 
un campanello di sentirsi rispondere: “Cosa 
desidera?”, “Grazie, siamo già a posto!”, 
“Grazie, non mi interessa”. 
Personalmente non mi trova d’accordo la 

Le benedizioni inizieranno il mercoledì delle 
Ceneri. Durante la quaresima ed 
eventualmente nel tempo pasquale farò 
questa visita alle famiglie, che sono disposte a 
questo incontro nella pace per invocare dal 
Signore la sua grazia. Come dice l’apostolo 
Paolo: “Benedite e rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia, piangete con quelli che sono 
nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni 
verso gli altri; piegatevi a quelle umili”. 

È necessario fare richiesta in segreteria 
parrocchiale con una telefonata o una mail.
Il calendario settimanale delle benedizioni verrà 
pubblicato nella bacheca di whatsApp, nel 
foglietto della liturgia domenicale e nella 
bacheca della parrocchia.
Nelle giornate di visita mi fermerò volentieri da 
chi lo richiede al momento.

Don Remo

proposta di abolire questa tradizione 
di visita nelle case. I tempi sono 
profondamente cambiati, forse ci è 
chiesto di pensare in modo nuovo 
questo appuntamento.
È opportuno ripensare lo stile di visita 
alle famiglie perché i ritmi di vita 
quotidiana, le domande, le parole 
stesse sono cambiate.
Lasciamo spazio alla fantasia, alla 
domanda “cosa desidera?” potrei 
rispondere: “Sono il parroco e sono 
venuto a salutarvi, posso entrare? 
Come state?”. 
La benedizione pasquale per me è sempre un 
andare nelle case per incontrare le famiglie, 
conoscere persone e creare legami. Si 
potrebbe intrattenere una chiacchierata su 
come stiamo vivendo questi giorni di pandemia, 
quali speranze, quali problemi, quali 
cambiamenti ci aspettiamo.
L’incontro diventa un’occasione di dialogo, un 
momento di scambio, di vicinanza personale, 
anche per lasciarsi “contagiare” dalle speranze, 
dalle attese, dai problemi che ognuno 
custodisce. Direi un incontro amicale di ascolto. 
La preghiera, allora, prende una nuova veste, ci 
riconosciamo fratelli, invochiamo la pace 
perché il nostro cammino si costruisca nella 
benevolenza del Dio amante degli uomini. Il rito 
non è più un gesto ripetitivo, staccato dalla vita, 
scontato. La benedizione è invocazione di 
grazia perché faccia crescere dentro le nostre 

situazioni complesse l’amore di Dio. 
Come dice la Sacra Scrittura: “il Signore faccia 
risplendere su di noi il suo volto e ci doni la 
pace”.
Potrebbe anche succedere che non si desideri 
pregare per tanti motivi personali e allora?
Allora ci siamo incontrati e spero che per 
nessuno sia stato tempo perso, ma un 
momento di conoscenza reciproca. 
Personalmente riconosco che dall’incontro con 
gli altri ho ricevuto tantissimo, anche nel mio 
ministero sacerdotale.
Papa Francesco esorta i cristiani e in particolare 
me prete:

finestre, non vi limitate a prendere in 
considerazione solo chi frequenta o la 
pensa come voi – che saranno il 3, 4 o 
5%, non di più. Permettete a tutti di 
entrare… Permettete a voi stessi di 
andare incontro e lasciarsi interrogare, 
che le loro domande siano le vostre 
domande, permettete di camminare 
insieme: lo Spirito vi condurrà, abbiate 
fiducia nello Spirito. Non abbiate paura 
di entrare in dialogo e lasciatevi 
sconvolgere dal dialogo: è il dialogo 
della salvezza”.
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E’ inutile nasconderselo: a Messa vengono meno persone di un tempo, tendenzialmente l’età media 
si alza, bambini e ragazzi faticano a venire a catechismo perché il Covid ha ridotto le possibilità, è 
sempre più difficile fare incontri formativi. E questo è un fatto. 
Le difficoltà della Chiesa sono le stesse delle associazioni, delle imprese, delle famiglie, delle istituzioni. 
Ogni settore della società italiana, per non dire mondiale sta attraversando un periodo di profondo 
ripensamento, che la pandemia ha sicuramente accelerato, ma che da tempo era messo in 
discussione.
Mai come ora percepiamo il “bisogno di senso” che si fa sempre più urgente nel cuore delle persone: 
che senso ha il mio lavoro, che senso ha il mio studio, che senso ha la mia vita in famiglia, che senso 
hanno le passioni che coltivo nel tempo libero, se mai ne ho, che senso hanno le mie amicizie?
Anche la Chiesa si fa queste domande: con quale senso siamo presenti nel mondo? Qual è il futuro 
della Chiesa in Europa, in Africa, in America, in Italia, qual è il senso del coinvolgimento delle donne e 
di chi prete non è, qual è il senso delle attività sociali e caritative e così via.

Anche la Chiesa di Crespellano-Pragatto si fa più o meno le stesse 
domande: perché celebriamo la Messa ogni giorno, perché facciamo 
catechismo ai bambini e ai ragazzi, prepariamo i giovani al matrimonio, 
organizziamo le attività della Caritas, facciamo le feste durante l’anno, 
accogliamo i malati e le loro sofferenze, qual è il modo migliore per essere 
Chiesa a Crespellano? 
Più in fino.... qual è il modo migliore per essere cristiani a Crespellano?
Papa Francesco ci “ha dettato la linea” per trovare le risposte, e questa 
linea è il Sinodo.... un tempo straordinario che va speso prima di tutto per 
mettersi in cammino insieme agli altri e ASCOLTARE, per poi ASCOLTARE e 
infine per ASCOLTARE. E, solo dopo questa indigestione di ascolto ... 
RIFLETTERE e DISCERNERE, insieme.
Non è la prima volta che la Chiesa si trova a gestire situazioni critiche, 
dubbi e decisioni da prendere. Per quanto sia una struttura gerarchica, 
tuttavia l’ha sempre fatto INSIEME, ascoltando, conoscendo il problema, 
condividendone gli stimoli che suggeriva e poi decidendo. Cominciò 
pochi mesi dopo la Pentecoste, con la divisione dei compiti tra 

predicazione e organizzazione materiale e la 
designazione degli Apostoli per la prima e l’istituzione 
dei Diaconi per la seconda. O quando si trovò a 
dover decidere se Cristo fosse riservato solo agli ebrei 
circoncisi o a tutto il mondo, e cominciò la missione 
di san Paolo, Apostolo delle Genti.
Anche noi ci metteremo in ascolto.
Alcuni laici della parrocchia, i cosiddetti 
FACILITATORI, organizzeranno piccoli gruppi, dove 
ciascuno avrà la possibilità di esprimere le proprie 
convinzioni, i propri dubbi, le proprie attese ed 
aspirazioni, senza timore di essere giudicato, ma con 
la soddisfazione di aver contribuito ad un percorso 
che negli anni futuri sarà definito “Storico”. 
Ciò che ci diremo sarà raccolto, sintetizzato ed 
inviato alla diocesi di Bologna e da qui a Roma.
Credo sia la prima volta che l’invito a lasciarsi 
coinvolgere è rivolto con così tanta forza e insistenza 
a tutti, ma proprio tutti.
Non sprechiamo questa occasione: Papa Francesco 
ci chiede di ascoltare tutti e di prendere il buono che 
c’è in tutti perché ci può aiutare a fare un pezzo di 
strada insieme, capire tanti diversi punti di vista, 
percepire il soffio dello Spirito Santo, che arriva dove 
vuole e suggerisce risposte ai nostri perché, alle 
nostre incertezze e ai nostri dubbi e plasmerà la 
Chiesa del futuro così come la vuole il Signore. 

CHIESA IN DIFFICOLTA’? SI’  ..... E IN BUONA COMPAGNIA

Fabio
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Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming. 
Il link per il collegamento verrà comunicato di volta in volta attraverso la Bacheca Parrocchiale 

(canale Telegram e gruppo Whatsapp).
Su questi canali verranno comunicati anche eventuali variazioni di programma 

che ora non è possibile prevedere…

Agenda parrocchiale Marzo-Aprile
Mercoledì 2 marzo - Mercoledì delle Ceneri 
ore 10 S. Messa 
ore 16:45 Celebrazione per i ragazzi del catechismo
ore 20 S. Messa 
Rito dell’Imposizione delle Ceneri ad ogni celebrazione  

Ogni venerdì dalle ore 15 alle ore 17:30 don Remo è 
disponibile in canonica per le confessioni individuali

Mercoledì 9 marzo
ore 21 in chiesa a Crespellano “Via Crucis”

Venerdì 11 marzo
ore 18 S. Messa a Crespellano
ore 20:30 Stazione Quaresimale di Zona

Mercoledì 16 marzo
ore 21 in chiesa a Crespellano “Via Crucis”

Venerdì 18 marzo
ore 18 S. Messa a Crespellano
ore 20:30 Stazione Quaresimale di Zona

Mercoledì 23 marzo
ore 21 in chiesa a Crespellano “Via Crucis”

Venerdì 25 marzo
ore 18 S. Messa a Crespellano
ore 20:30 Stazione Quaresimale di Zona

Mercoledì 30 marzo
ore 21 in chiesa a Crespellano “Via Crucis”

Venerdì 1 aprile
ore 18 S. Messa a Crespellano
ore 20:30 Stazione Quaresimale di Zona

Martedì 5 aprile
ore 20 nel cimitero di Crespellano
Celebrazione Eucaristica a suffragio di tutti i defunti

Mercoledì 6 aprile
ore 21 in chiesa a Crespellano “Via Crucis”

Venerdì 8 aprile
ore 18 S. Messa a Crespellano
ore 20:30 Stazione Quaresimale di Zona

Sabato 9 aprile
Veglia delle Palme di Zona

SETTIMANA SANTA

Domenica 10 aprile – Domenica delle Palme
S. Messe ore 8 - 9:30 - 11:15
Ogni celebrazione sarà preceduta dalla benedizione 
dei rami di olivo. 
Per facilitare la distribuzione ognuno è invitato a 
portare da casa il proprio ramo di olivo.
ore 17 Adorazione Eucaristica e recita del Vespro

TRIDUO PASQUALE

Lunedì 11 aprile
ore 20:30 in chiesa a Crespellano 
Celebrazione Penitenziale con le confessioni 
individuali

Giovedì 14 aprile - Giovedì Santo
dalle ore 15 in canonica Confessioni individuali
ore 20:30 S. Messa “nella Cena del Signore” 
Alla S. Messa segue l’Adorazione Eucaristica

Venerdì 15 aprile - Venerdì Santo
Giornata pro Terra Santa
ore 8:30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e 
delle Lodi
ore 15 Via Crucis per i ragazzi del catechismo
ore 18:30 Celebrazione della Passione del Signore
ore 21 “Via Crucis” a Pragatto Alto 

Sabato 16 aprile - Sabato Santo
ore 8:30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e 
delle Lodi 
dalle ore 9:00 alle ore 11:30 Confessioni individuali
in canonica e benedizione delle uova in chiesa
dalle ore 15 alle ore 18 Confessioni individuali 
in canonica
ore 21 Veglia Pasquale e S. Messa di Risurrezione 

Domenica 17 aprile - Pasqua di 
Resurrezione del Signore
S. Messe ore 8 – 9:30 – 11:15
ore 17 Adorazione Eucaristica e 
recita del Vespro

Lunedì 18 aprile 
Lunedì dell’Angelo
S. Messe ore 8 – 11:15
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Pellegrinaggio Parrocchiale alla B. V. di San Luca 
Domenica 1 maggio 2022
Raggiungeremo i luoghi con mezzi propri 
Gli appuntamenti sono:
Ore 9:30 Ritrovo al Meloncello e salita lungo il portico
Ore 11 S. Messa in Basilica

Maggio Mariano: Preghiera Itinerante del Rosario
Ritrovo alle ore 20:30
Martedì 3 Pilastrino della Muffa
Giovedì 5 Oratorio di via Verdi
Martedì 10 via Unità d’Italia
Giovedì 12 Largo Don Dossetti
Martedì 17 Parcheggio IV Novembre di fronte alla 
Casa Protetta
Giovedì 19 via De Gasperi di fronte all’asilo nido
Martedì 24 cortile di via Nenni nn. 43-45-47
Giovedì 26 Oratorio di villa Beccadelli
Martedì 31 conclusione del mese mariano presso la 
chiesa San Francesco

Domenica 5 Giugno - Pentecoste
S. Messa di Prima Comunione

ORARI E APPUNTAMENTI
• avvisi domenicali, spunti di riflessione, testi, video e indicazioni per partecipare agli appuntamenti 
in presenza e online... vengono pubblicati quasi ogni giorno sulla “Bacheca Parrocchiale” di Whatsapp e 
sul canale Telegram @bachecacrespellanopragatto (per iscriversi alla “Bacheca Parrocchiale” di 
Whatsapp occorre inviare il proprio numero di cellulare alla segreteria)
• sul canale Youtube “parrocchiacrespellanopragatto” è possibile seguire la SANTA MESSA 
domenicale delle ore 9.30 e ogni altra CELEBRAZIONE particolare comunicata di volta in volta 
• sul sito www.parrocchia-crespellano-pragatto.it è sempre disponibile l’agenda parrocchiale 

Per tenersi aggiornati...

PER COMUNICAZIONI
• tramite e-mail:
  segreteria@parrocchia-crespellano-pragatto.it
  parroco@parrocchia-crespellano-pragatto.it
• tramite telefono: 051-964136
• La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al   
  venerdì dalle ore 9 alle ore 12 

Venerdì 10 giugno - La notte degli archivi
All'interno della manifestazione "Archivissima", che 
ogni anno, ai primi di giugno, si propone di guidare il 
pubblico alla scoperta del patrimonio achivistico 
nazionale, vi è La notte degli archivi una occasione 
per conoscere le centinaia di archivi sparsi per la 
Penisola dopo il tramonto del sole. Il tema di 
quest'anno sarà "Cambiamenti" e noi lo 
interpreteremo un po' alla nostra maniera, 
cambiando il modo con il quale approcciarsi alle 
antiche carte e alla ricerca d'archivio. Vi verrà 
proposta pertanto una insolita caccia al tesoro, al 
lume di candela, ma per saperne di più ... dovrete 
parteciparvi.

Domenica 19 giugno
Santa Maria Nascente: raccontiamo una storia
Il progetto è ambizioso e cullato da lungo tempo: la 
creazione di un museo parrocchiale. Questa volta si 
fa sul serio, o comunque si parte per davvero, e 
quale miglior occasione della Festa del Corpus 
Domini per esporre l'antico reliquiario della 
Parrocchia di Santa Maria Nascente e mostrarvi la 
sala dove, finalmente, con il tempo, dovrebbe 
sorgere il nostro museo.

Sabato 3 settembre
Il Quarto Cavaliere: la Febbre Spagnola
Si conclude con questa serata il trittico, iniziato nel 
2020 con l'epidemia di peste del 1630 e proseguito 
nel 2021 con le epidemie di colera dell'Ottocento. 
Procedendo lungo la nostra pandemica linea del 
tempo incontreremo un virus ancora avvolto in 
un'aura di mistero. Per numero di decessi la Spagnola 
è stata la più letale delle epidemie dell'umanità, 
superiore nei suoi effetti anche alla Peste nera del 
1348. Collezionando le carte di vari archivi 
cercheremo di offrirvi un quadro di quanto 
accadeva nella Crespellano dei primi del 
Novecento dove il primo a cadere fu, per triste 
logica, il portalettere...

Giovedì 8 settembre
Ricorrenza di Santa Maria Nascente
Anche per quest'anno non mancherà l'agape 
fraterna (o più semplicemente: il rinfresco) al termine 
della messa e poi ... poi sarà Natale ed i presepi 
torneranno a farsi ammirare al Santuario delle 
Madonna di Passavia.
Il progetto è ambizioso. Ce la faremo ad offrirvi tutto 
questo ? Ci proveremo!

Agenda parrocchiale Maggio...
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In un faldone dell’archivio storico di Santa Maria Nascente c’è un fogliettino che, gira, gira, ha trovato 
posto in una cartellina non sua con sopra riportata la data “1647”. Questo piccolo pezzo di carta 
conserva, unita a sé, una reliquia, reliquia che Padre Ladislao, guardiano del Convento 
dell’Osservanza di Bologna, “giura giurando” essere del Beato Leonardo da Porto Maurizio. Da qui 
parte la nostra storia. Leonardo, al secolo Paolo Girolamo Casanova, nasce, ovviamente, a Porto 
Maurizio, in quel di Imperia, nel 1676. Entrato nell’ordine dei frati minori francescani riformati acquista 
da subito fama di gran predicatore girando per l’Italia settentrionale e quella centrale. Il Buon Dio ha 
però in serbo per il nostro Leonardo una missione particolare e nel 1709 fa in modo che venga inviato 
al Convento di San Miniato al Monte, a Firenze, un posto non scelto a caso … Infatti, nel predetto 
convento fiorentino, il 14 settembre del 1628, padre Salvatore Vitale da Cagliari, di ritorno dalla 
Spagna, dove aveva visto celebrarne alcune, fa approntare, per la prima volta in Italia, una Via 
Crucis a quattordici stazioni.
Qual’era la novità? Come si era arrivati alla 
creazione della Via Crucis? La pratica è sempre 
stata la stessa nel corso dei secoli? La risposta, come 
è facile immaginare, è negativa. 
Figlia della spiritualità medievale, e di famiglia 
francescana, la genesi della Via Crucis ha seguito 
una strada abbastanza contorta ed è inutile 
ricordare che nei primi tempi di questa devozione 
ognuno aveva la sua versione e, ovviamente, la sua 
versione era “quella buona”.
Sul tracciato del doloroso cammino non tutti furono 
subito d’accordo e fin dall’inizio non vi fu unità 
d’intenti. Alcune rappresentazioni della Via Crucis 
presero il via dall’incontro di Gesù con la madre (in 
questo caso noi oggi saremmo già alla quarta 
stazione), altre dalla lavanda dei piedi, altre ancora 
dall’agonia nel Getsemani. Fino al XIV° sec. inoltrato regnò una grande difformità: nel numero delle 
stazioni (si scese fino a sette per poi risalire), nelle scene rappresentate e anche nel loro ordine di 
comparizione. Apparvero e poi scomparvero dalla Via: la cattura di Gesù e le accuse in casa di 
Caifa. Come se non bastasse vennero ad inserirsi nello schema devozioni provenienti dal nord Europa, 
come quella, di stampo prettamente tedesco, della venerazione alle cadute di Cristo che in alcune 
versioni arrivò a cadere fino a sette volte … povero Cristo.
Insomma, il percorso di formazione della Via Crucis … fu una vera e propria Via Crucis e occorrerà 
arrivare alle modifiche introdotte dalla spiritualità dei francescani spagnoli per arrivare alle 14 stazioni 
che conosciamo oggi. Il percorso però non era ancora completo … torniamo quindi a Firenze, 
Convento di San Miniato al Monte, anno 1710. 
Secondo l’usanza allora in voga, la Via Crucis veniva preceduta da una breve esortazione per 
predisporre il popolo a praticare la pia pratica con grande devozione; quindi si iniziava, con 
l’accompagnamento della preghiera, il pellegrinare lungo le stazioni. Per quell’anno, incaricato delle 
esortazioni e dell’accompagnamento è proprio il nostro Leonardo che però decide di apportare una 
innovazione allo schema della pratica. Come scriverà nella sua opera Via Sacra spianata e illuminata, 
il praticare la Via Dolorosa costituiva un potente mezzo per facilitare la meditazione e l’orazione 
mentale, aiutati in questo “in vedere que’ quadri nei quali, con i colori più vivi, si esprimono i passi 
penosi del Salvatore”. Quale migliore occasione quindi per aggiungere una meditazione ad ogni 
stazione, pratica arrivata fino ai nostri giorni.
L’esperienza del 1710 influirà moltissimo sulla vita cristiana del francescano di Porto Maurizio, tanto che 
la diffusione della pia pratica del Venerdì Santo diverrà il cardine principale della sua missione. Alla 
fine dei suoi giorni arriverà ad averne materialmente erette in vari luoghi ben 572. La più famosa? 
Quella al Colosseo, creata per sua iniziativa in occasione dell’Anno Santo del 1750, percorsa fino ai 
nostri giorni. 
Il cerchio si è quindi chiuso, siamo arrivati ad avere la nostra attuale Via Crucis: meditata e con 
quattordici stazioni; possiamo quindi tornare al nostro fogliettino iniziale. 
Lo volete vedere e saperne di più? Volete sapere se l’antica Via Crucis conservata nell’archivio 
storico di San Savino è a 14 stazioni o meno? Allora vi invitiamo tutti alla mostra “Per l’Antica Via”, che 
dalla Domenica delle Palme (inaugurazione alle ore 16) all’Ottava di Pasqua si terrà presso il Santuario 
della Madonna di Passavia, in quel di Pragatto. Vi aspettiamo !

Andrea B.

PER L’ANTICA VIA



6

ESTATE RAGAZZI

I Coordinatori

Siamo lieti di annunciare che si parla già della nuova edizione 2022, e in questo articolo ci rivolgiamo 
particolarmente ai genitori e ai ragazzi stessi per invitarli a partecipare.
Il tema di quest’anno non è stato ancora svelato, ma qui in parrocchia siamo pronti a ripartire! 
L’ambiente si sta costruendo un pezzo alla volta: a marzo partiranno i corsi per coordinatori e quelli per 
gli animatori dai 17 ai 20 anni, ai quali seguiranno poi quelli per gli animatori più giovani.
Il periodo che stiamo affrontando determina ancora delle incertezze... le date quasi probabilmente 

saranno le ultime due settimane di giugno, anticipate dalla settimana intensiva di 
preparazione del tutto, da parte degli animatori.
Non si hanno ancora le linee guida per gli Estate Ragazzi, che dovrebbero uscire 
verso maggio, ma pensiamo che non cambieranno troppo rispetto a quelle 
dell’anno scorso. Quindi l’organizzazione vera e propria è ancora in cantiere. Viste 
le dinamiche del 2021, stiamo pensando ad un maggiore supporto da parte di 
figure adulte e responsabili, che dovranno aiutare, più che nella preparazione, 
nelle giornate di piena attività.

Oratoriamo? Studio assistito
Alcuni genitori della parrocchia hanno espresso il desiderio di un ritrovo pomeridiano per i figli che 
frequentano le classi delle scuole medie come momento aggregativo per non lasciarli soli troppe ore 
nel pomeriggio e per avere una assistenza ai compiti scolastici.
Alcuni volontari della parrocchia si sono resi disponibili per costruire un progetto di “doposcuola”.

L’iniziativa troverà spazio negli ambienti della casa rossa e 
potrebbe essere strutturata così:
- Inizio dalle 13,30 fino alle 17/17,30
-Per chi lo desidera il pranzo, fornito da una mensa esterna 
(a pagamento);
- Tempo libero per il gioco;
- Assistenza allo studio divisi in gruppi;
- Tempo libero fino al ritiro da parte di un genitore.

Per avviare questo progetto abbiamo bisogno prima di tutto di verificare se questa offerta va incontro 
ad una reale domanda dei genitori. Per questo chiediamo cortesemente di comunicare il vostro 
eventuale interessamento per questa iniziativa.
Stiamo inoltre cercando collaboratori giovani (ragazzi e ragazze delle superiori o dell’università) che 
siano disponibili a formare un gruppo di volontari da affiancare ai ragazzi delle medie nell’assistenza 
allo studio e nei giochi del tempo libero.
Il gruppo di volontari adulti che saranno i referenti cercano altri parrocchiani disposti a dare la loro 
disponibilità per collaborare a questo progetto.

Per ogni comunicazione di adesione o collaborazione è opportuno fare riferimento alla segreteria 
parrocchiale, telefonando oppure inviando una mail.

Rinnoviamo perciò il nostro invito alla comunità: abbiamo bisogno di adulti e genitori che possano 
donarci un po’ del loro tempo, anche solo un paio di giorni o una mezza giornata, nella gestione delle 
giornate estive tra giochi, momenti di pausa e laboratori, ma anche nella pulizia, che dovrà essere 
frequente e attenta più che mai.
La partecipazione di queste figure di adulto-responsabile inciderà sulla organizzazione degli eventuali 
gruppi e orari delle giornate di Estate Ragazzi.
Per dare la propria disponibilità, è necessario contattare la segreteria parrocchiale. Verso maggio 
prepareremo un calendario con i turni. 
Grazie in anticipo da parte di tutti!


