
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, 
Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30. In estate il Patronato è 
chiuso la domenica pomeriggio 
 

Donate il vostro 5x1000 al Circolo NOISANTAMARIA 
C.F. 92285400286 

 

Fino al 5 Luglio si svolgerà il GREST per i nostri ragazzi assieme 
a quelli di Pieve nell’area del Santuario di Tessara dalle ore 8,30 
alle 12. Buon Divertimento!!!!  
Giovedì 5 Luglio gita a Leolandia, Venerdì 6 Luglio giornata finale 
dalle ore 8,30 alle ore 16 con pranzo a sacco. 
 

Domenica 1 Luglio ore 21 in sala forum recital giovanissimi di 
Pieve 
 

Lunedì 2 Luglio inizia “Estate Bambini” animata dalle insegnanti 
della nostra Scuola dell’Infanzia 
 
Incontri di Preghiera 
Venerdì sera 13 Luglio recita S.Rosario comunitario in chiesa 
Sabato sera 14 Luglio dalle ore 22 Adorazione Eucaristica 
notturna fino alle ore 7,45 di Domenica 15 Luglio 
 

Dal 17 Giugno cambiano gli orari delle S.Messe della 
Domenica mattina: ore 8 e 10,30. Rimane invariato 

l’orario delle S.Messe al Santuario (ore 16) 

 
 
Segue dalla prima pagina 
Ad esempio, Il Grest che stiamo vivendo nell'oasi del Santuario è una 
grande opportunità che Dio ci dona per stare con i nostri ragazzi e 
giovani, condividendo con loro un cammino gioioso e allo stesso 
tempo formativo. Grazie a tutte le persone che ogni giorno di più 
stanno rendendo possibile questa bella esperienza di vita e di fede. 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

I GIOVANI SONO UN PEZZO DI CHIESA CHE MANCA 

Il documento preparatorio al Sinodo su "I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale", che si terrà a Roma nell'ottobre prossimo, 
chiama i giovani a "essere protagonisti" e "capaci di creare nuove 
opportunità", indicando così a tutta la Chiesa vie di evangelizzazione e 
stili di vita nuovi. Come ama ripetere Papa Francesco, si tratta di "iniziare 
dei processi", non di fare conquiste, nè di far ritornare i giovani alla 
Chiesa. O di misurare la riuscita dal numero delle risposte ottenute. È 
tramontato il tempo di chiamare a raduno i giovani e aspettare che siano 
loro a venire: occorre uscire, andare dove loro sono, dove abitano, 
combattendo ogni tentazione di avvicinamento unilaterale e massificato. I 
giovani hanno sete di incontri personali, di dialoghi faccia a faccia, 
soprattutto in un contesto sociale dominato dal virtuale. Essi domandano 
di essere riconosciuti, ciascuno nella propria individualità, ciascuno lungo 
il proprio cammino di ricerca di senso e di pienezza di vita. L' incontro 
personale è oggi decisivo per l'avventura dei giovani, i quali sentono 
lontani genitori, insegnanti, educatori. 
La gratuità è uno dei valori più sentiti dai nostri giovani: se questa non 
appare, i giovani diffidano. Incontro, gratuità, camminare insieme restano 
urgenze assolute in un nuovo paradigma di evangelizzazione nella 
società odierna. Ma cosa cercano i giovani? Pur in una situazione di 
incertezza a livello economico, sociale, culturale, familiare, i giovani 

cercano una vita sensata, una vita buona e bella. È vero che la maggior 
parte dei giovani non vive il bisogno di Dio, ma nel loro perseguire una 
vita sensata, un'esistenza degna e compiuta, sono insite molte 
possibilità di scoprire come la fede cristiana, la persona di Gesù e il 
suo Vangelo, siano non in contraddizione con tale desiderio, bensì un 
aiuto e una promessa di pienezza.  Segue sul retro. 

                              


