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Arriva l’Estate 

ma non il Grest !!  

Dopo lunga riflessione da parte di noi sacerdoti, di tanti adulti e 

giovani normalmente coinvolti in questa iniziativa in sintonia con il 

Consiglio pastorale abbiamo deciso di non organizzare, quest’anno, il 

solito Campo estivo.  

Vari sono i motivi che ci hanno portato a questa decisione, in questo 

anno così particolare: all’iniziativa avrebbero potuto accogliere solo un 

piccolo gruppo di bambini; l’impegno di adulti e giovani sarebbe stato 

molto superiore e così le responsabilità; se la fascia d’età dei bambini 

offre comunque delle opportunità, quella degli adolescenti si mostra 

molto più povera; inoltre si è preferito lasciare spazio a coloro che lo 

fanno di professione, visto che per alcuni mesi non hanno potuto 

lavorare. Anche il Campeggio estivo delle elementari in Valle Aurina  

non è realizzabile con le attuali regole. 

Ma l’estate non sarà “vuota”. Già in Consiglio, mercoledì sera, sono 

uscite varie proposte che si potrebbero realizzare, in sicurezza, in 

presenza oppure on line, al chiuso o all’aperto, a piccoli gruppi, 

rispettando il distanziamento sociale. Occhio quindi (e orecchio) alle 

proposte che saranno portate avanti. 

Mano a mano che le proposte prenderanno corpo, vi invitiamo a 

parteciparvi, non solo come fruitori, ma anche come protagonisti e 

promotori. 

Sarà un’estate che costruiremo insieme, cercando di attuare tutto 

quello che sarà possibile, nel rispetto delle regole. 

TENIAMOCI VISTI! 



Io  Prenoto !!  

In queste prime settimane,  in via sperimentale, adottiamo 

questo orario: 

MESSE FERIALI:   ore 18.30 in san Donnino 

MESSE FESTIVE:   sabato ore 18.30 in Oratorio 

   domenica ore  10.00  in Aiola  

domenica ore  10.30 in Oratorio 

 

PRENOTAZIONE  NECESSARIA PER LE MESSE FESTIVE 
 

Abbiamo allestito il salone parrocchiale per la celebrazione della 

messa festiva; essendo limitati i posti (110), è però necessario 

prenotarsi; la diocesi mette a disposizione un’applicazione per 

prenotare la propria partecipazione alla messa in parrocchia.  

Si trova nel sito: iovadoamessa.it  che si raggiunge con il 

computer oppure il proprio telefono; occorre registrarsi e 

indicare a quale messe si intende partecipare. Alla fine del 

processo verrà anche indicato il numero di sedia da occupare.  

In alternativa, si può telefonare al n.  347 37 95 237  

 

PER LE MESSE FERIALI NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE  
 

PREGHIERA  DELLA TAVOLA 
  

 O Signore, Trinità d’amore,  
custodiscici nella comunione e nella gioia:  
fa’ che questo pasto consumato in famiglia  
aumenti la nostra fraternità.   
Ora e sempre.   Amen! 
 

http://www.iovadoamessa.it/


SAGRATO CHIESA  MADONNA DEL POPOLO 2 

Procedono i lavori di recupero e ripristino del sagrato della chiesa 

Madonna del popolo, in piazza. Dopo la ripulitura dei depositi organici 

accumulati in questi decenni, si tratta di sostituire alcuni manufatti 

particolarmente degradati (altri, seppur imperfetti rimarranno, a 

testimonianza della loro vetustà) e poi si procederà, dopo sopralluogo 

della Soprintendenza di Bologna, alla chiusura delle fessurazioni, con 

malte 

adeguate al 

manufatto.  

Questo 

intervento 

rende più 

bella e 

‘ordinata’ 

tutta la 

nostra piazza 

che ritrova un suo manufatto originario, che lega spiritualmente a 

coloro che ci hanno preceduto nella vita e nella fede. 

I lavori sono seguiti dall’arch. Paolo Bedogni ed eseguiti dalla ditta De 

Angeli di Cervarezza, accuratamente scelta dall’Associazione “La 

Vecchia Montecchio” per le specifiche competenze nel settore. 

L’importo complessivo dei lavori si dovrebbe aggirare (salvo sorprese) 

poco oltre i 30.000 euro.  

L’Associazione “La Vecchia Montecchio” si impegna a contribuire con 

le proprie risorse per almeno la metà dell’importo e si impegna anche 

a raccogliere gli altri fondi necessari per arrivare a tale cifra.  

Le offerte che le singole persone, le Associazioni o le Ditte vorranno 

elargire, godranno di benefici fiscali che la Legge prevede. 

 



VITA LITURGICA DAL  7 AL  14 GIUGNO 2020 
 

Domenica 7 Giugno 
SANTISSIMA TRINITÀ 
Es 34, 4-6. 8-9; Dn 3; 2 Cor 13, 11-
13; Gv 3, 16-18;  
Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la 

Comunità; def.ti Carla ed Ercole Baroni;  
 

Lunedì 8 Giugno 
X settimana del Tempo Ordinario 
1Re 17, 1-6; Sal 120; Mt 5, 1-12;  
Liturgia delle ore II  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ti 

Famiglia Damiani; def.ti Famiglia 
Ferrari; 

Martedì 9 Giugno 
X settimana del Tempo Ordinario 
S. Efrem  
1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Liturgia delle ore II settimana 

SANTUARIO: S. Messa per Sorelle defunte del 
Monastero; 

18:30 SAN DONNINO: S. Messa per gli 
ammalati; def.ta Pinuccia; def.to Filippo 

Mercoledì 10 Giugno 
X settimana del Tempo Ordinario 
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19  

Liturgia delle ore II settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.to 

Arnaldo Colli; def.ta Ermella;  

Giovedì 11 Giugno 
X settimana del Tempo Ordinario 

S. BARNABA  At 11,21b-26; 

13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa secondo 

intenzione offerente; 

Venerdì 12 Giugno 
X settimana del Tempo Ordinario 
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-
32  Liturgia delle ore II   settimana 

SANTUARIO: S. Messa def.to Antonio Silvi; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa in onore di 

Santa Paola Frassinetti;  

Sabato 13 Giugno 
X settimana del Tempo Ordinario 
S. Antonio di Padova – memoria 
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37  
Liturgia delle ore II settimana 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Famiglia Surace; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ta Franca; 

Domenica 14 Giugno 
S.S. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 

10,16-17; Gv 6,51-58;  

Liturgia delle ore propria 

 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la 

Comunità; def.ti Famiglie Fantini, 
Denti, Boni e Pioli;  

 

 


