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La Via Francigena
Quando il cammino diventa emozione… è lo slogan che questo
anno accompagnerà il nostro cammino sulla Via Francigena. Il cammino come esperienza di vita. L’emozione quotidiana di vivere a stretto
contatto con la natura, condividendo la fatica e la gioia nel raggiungere
la meta. Saranno 23 gli Amici NOI, che parteciperanno a questa 3° edizione di cammino sulla Via Francigena. Nel 2016, in occasione del Giubileo, in 17 avevamo camminato da Bolsena a Roma, percorrendo i circa
160 Km in 7 tappe di cammino, tanto era stato l’entusiasmo per questa
esperienza che ci siamo ripromessi di percorrere ogni anno delle tappe
di questo splendido cammino, che parte da Canterbury e arriva a Roma.
Lo scorso anno in 24 persone siamo partiti da Monteriggioni in provincia di Siena e arrivati dopo 180 Km a Bolsena da dove eravamo partiti
l’anno precedente…E quest’anno? Saremo in 23, ci concederemo una
breve divagazione il nostro primo giorno di cammino percorrendo un
itinerario in Liguria, da Lerici a Bocca di Magra, nel Golfo dei Poeti,
per poi iniziare Domenica 6 Maggio il nostro cammino sulla Via Francigena, che ci porterà in 7 giorni e circa 200 Km da Sarzana in provincia di La Spezia a Monteriggioni. Buon cammino a tutti, nella speranza
di arrivare un giorno fino a Canterbury, punto di partenza nel medioevo di tanti pellegrini che giungevano a Roma.
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Lettera ai bambini e alle bambine della Prima comunione
C arissimi, voi sapete che nel mondo ci sono ogni anno tanti bambini che
fanno la Prima comunione. Non tutti possono avere le scarpe nuove, indossare un costoso vestito, non sempre possono permettersi un buon
pranzetto al ristorante, i regali, le bomboniere… Ma le mamme anche dei
meno fortunati, nel giorno della prima Comunione fanno indossare ai
bambini un qualcosa di diverso dal solito. I vostri genitori hanno potuto
accontentarvi in tante cose e farvi festa. Ma vorrebbero che vi rimanesse il
ricordo che il vestito bello, nuovo, vuole semplicemente aiutarvi a capire e
provare la gioia della Pasqua di Gesù. Sì, perché ogni Messa è una festa,
una Pasqua, ossia il piacere di smettere un vestito vecchio, fatto di invidie,
gelosie, rancori, dispetti, litigi, pigrizia…, per indossare quello nuovo, fatto di bontà, pazienza, sollecitudine, generosità. Ma questo indumento
non è di stoffa: è Spirito e Vita. Lo Spirito di Gesù risorto che vi avvolge
e dimora in voi, che vi fa nuove creature, una cosa sola con Lui. Tutto ciò
è più difficile da dire che da capire, perché l’amore non si spiega, si prova; un bacio non si spiega, si dà. Gesù viene in voi perché gli piacete e si
diverte un mondo in vostra compagnia. E poi ha tanti segreti da svelarvi.
E ha voglia di guidarvi in cordata a scalare alte vette. Sono certo
che vi porterà anche in alto mare e prima o poi, vi coinvolgerà in una meravigliosa avventura… Come lo so? Perché si è comportato così anche con
me. Un’ultima cosa. Quando il sacerdote dice: «La Messa è finita, andate
in pace», non dimenticare che è solo un modo di dire per sciogliere
l’assemblea. Perché non è vero che la Messa finisce: la vostra Messa è appena incomincia. Sì, incomincia nella vostra vita: in casa, a scuola, tra i
compagni. Non potete tenere soltanto per voi la gioia di aver incontrato,
visto, toccato il Signore. Dovete anche trasmetterla agli altri. Non scoraggiatevi mai, per nessuna ragione, E, se dovesse accadre, ricordate dove
potrete sempre trovare un Amico sincero.
Don Stefano

IL GRUPPO ANZIANI CHIUDE CON IL BOTTO!

Domenica 29 aprile, “I zoeni de ‘na olta” hanno chiuso la loro attività di
Gruppo, iniziata il 14 gennaio, con una festa celebrata in teatro. Il Circolo Noi,
al quale il Gruppo aderisce, ha voluto rendere più corposo questo momento
straordinario di aggregazione offrendo il pranzo. Splendida la sala con i doppi
tavoli affiancati e disposti a ferro di cavallo per permettere alle persone di
pranzare in comodità e di seguire in modo agevole l’attività sul palco, dove i
coniugi Giuseppe e Ornella Terragnoli hanno rallegrato la platea con la loro
musica, il bel canto e la poesia. Francesco, dopo il doveroso saluto ai presenti,
ha ringraziato il Gruppo Anziani per la bellissima esperienza condivisa assieme
in un clima di festa e di fraternità. Don Stefano e Flavio Guglielmi si sono uniti
al saluto di Francesco con parole di sostegno e apprezzamento per l’attività
svolta. Nella pausa tra il secondo e il dessert, Francesco ha consegnato una
pergamena-ricordo a tutti gli anziani. Poi a seguire, ha presentato l’ospite
d’onore, la signora Bruna (la mamma del Don) con queste parole: “Il Gruppo
unito ti ringrazia con questo dono floreale per la tua generosità, il tuo umorismo e la tua capacità di fraternizzare con tutti noi”. Fra gli ospiti anche suor
Wilma e suor Angela. Un ringraziamento particolare ai cuochi (Damiano,
Francesco e Sandro) e alle Inservienti di sala (le cameriere); le persone che
hanno offerto i dolci, i vini, la musica, le foto, ecc. Un sentito grazie agli anziani
e ai loro animatori: Adriano, Bruna, Gabriella, P. Giorgio e suor Agostina; a
don Stefano e al Circolo Noi. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Arrivederci ad ottobre, con nuove adesioni e tanto divertimento.
Francesco
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Sono aperte le iscrizioni
Per tutti BAMBINI e RAGAZZI
dalla 1° elementare alla 2 a media.
Iscrizioni in parrocchia
e
per i BAMBINI dai 3 ai 6 anni
Iscrizioni presso la Scuola materna
CETTI BIANCA di Novaglie
Moduli e quote sul sito della parrocchia: www.parrocchianovaglie.it
Domenica 27 Maggio 2018

50° di SUOR VILMA DALLA VALENTINA
Domenica 27 Maggio, Suor Vilma festeggia i 50 anni di appartenenza
alla Congregazione delle Suore Comboniane, un traguardo importante
che Vilma desidera condividere con tutta la Comunità.
Sarà con noi alla S. Messa festiva delle 10,30, successivamente in teatro siamo tutti invitati a farle un po’di festa!
Il Gruppo Sportivo di Novaglie organizza Domenica 27 Maggio
Una splendida gita in bicicletta lungo la
CICLABILE DEL PARCO DEL SILE

Per informazioni e iscrizioni: Isidoro Bertagnoli: 045 8700094
Viviana Morbioli: 347 7201440 - Giancarlo Pernigo: 349 1306467

