
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 

Il circolo NOI promuove il tesseramento per l’anno 2021. 
Costo ragazzi fino ai 17 anni €4, adulti €8. La raccolta 

delle adesioni sarà svolta in Patronato 
Domenica 2 Maggio 2021 dalle ore 9 alle ore 12,15 

 

SABATO SERA 24 APRILE DALLE ORE 
19,30 ALLE ORE 21  

IN CHIESA PARROCCHIALE 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

VOCAZIONALE ANIMATA DAL GRUPPO 
CHIERICHETTI. 

 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
La raccolta del ferro vecchio continua anche nel 

2021 con le solite modalità telefonando a: 
Patrizio 3294878623 
Luigino 3482436197 

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 
 

OGNI VOCAZIONE SORGE NELLA COMUNITA’ 
 
A 58 anni dalla prima edizione, viviamo anche quest’anno nella quarta 
domenica di Pasqua la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il 
titolo è tratto dal n. 141 dell’esortazione apostolica Gaudete et exultate di 
Papa Francesco: “ A due a due”. E’ un’espressione che orienta la vita della 
comunità e, allo stesso tempo, indica chiaramente la strada da percorrere 
per accompagnare i giovani alla scoperta della propria vocazione. 
 
Ogni scoperta vocazionale avviene in un contesto di vita cristiana 
vissuta insieme ad altri – almeno due – e la fedeltà alla propria vocazione 
si realizza continuando a camminare con altri credenti, in una diversità di 
scelte di vita che diventano stimolo reciproco sulla via della fedeltà al 
vangelo. Ecco allora la preghiera da rivolgere al Signore: una richiesta di 
aiuto perché ci sostenga a vivere la fede camminando insieme, imparando 
gli uni dagli altri, accogliendo e favorendo la comunione che rivela Dio 
piuttosto che il proprio io.  
 
In questo tempo contrassegnato dal Covid-19, ma anche da un virus 
altrettanto tremendo quale l’individualismo, sembra quanto mai opportuna 
questa sottolineatura per la comunità cristiana. “A due a due” è 
un’espressione che viene ad incoraggiarci ad affrontare l’isolamento, la 
paura e l’incertezza motivati dalla pandemia, ma presenti anche prima nella 
nostra società e nella Chiesa e a confermare uno stile di vita autenticamente 
cristiano, “perché la comunità non è un agglomerato di singoli, ma  la 
famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i 
giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà domani. 
Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare in 
pienezza la propria dignità” (da un discorso di Papa Francesco). 

                              


