
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 
 

ATTIVITA’   A.C.R.   2021/2022 
Ti va di divertirti con i bambini?? 

Entra a far parte del gruppo animatori A.C.R. 

Possono partecipare tutti i ragazzi/e  
dalla 2^ superiore in su 

Per INFO e adesioni: Diacono Dimitri 340-3523020 
Oppure chiedi a chi è già Animatore 

VI ASPETTIAMO!  

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 

 
PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 
Domenica 25 luglio celebriamo la prima Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani, voluta da Papa Francesco. La data è stata scelta perché è la 
domenica più vicina alla festa dei santi Gioacchino e Anna, genitori della 
Vergine Maria e quindi nonni di Gesù. La parola chiave di questa Giornata è 
“incontro”. Ne parla più volte papa Francesco, fin da quando ne ha dato la 
prima notizia, all’Angelus del 31 gennaio di quest’anno: “E’ importante  che i 
nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino con i nonni, perché, come 
dice il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno grandi 
desideri, e i giovani, prendendo forza dai nonni, andranno avanti, 
profetizzeranno”. 
Lo stesso concetto il Papa lo ha ribadito nel messaggio per la Giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani:” Ogni uomo, ogni anziano, ogni nonna, 
ogni anziana, specialmente per chi tra noi è più solo, riceva la visita di un 
angelo!” Alcune volte questi angeli “avranno il volto dei nostri nipoti, altre dei 
familiari, degli amici di sempre  o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in 
questo momento difficile. In questo periodo abbiamo imparato a 
comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le 
visite”. 
Signore Gesù, tu sei nato dalla Vergine Maria, figlia di san Gioacchino e di 
sant’ Anna. Guarda con amore i nonni di tutto il mondo. Proteggili: sono 
fonte di arricchimento per le famiglie, per la Chiesa e per tutta la società. 
Sostienili: anche nella vecchiaia continuino ad essere per le loro famiglie 
pilastri robusti di fede evangelica, custodi dei nobili ideali della famiglia, 
tesori viventi di solide tradizioni religiose. Fa’ che siano maestri di sapienza e 
di valori, che trasmettano alle generazioni future i frutti della della loro 
matura esperienza umana e spirituale. Signore Gesù, aiuta le famiglie e la 
società a valorizzare la presenza e il ruolo dei nonni.(Benedetto XVI) 

                              


