
 

UN PO’ DI VACANZA... SENZA PERDER LA SPERANZA! 
 

Carissimi parrocchiani, 

si avvicina ormai l’estate e l’anno pastorale volge al termine, ma non per tutti. Soprattutto per 

ragazzi e giovani si aprono nuove prospettive di esperienze e iniziative con Grest, campi estivi, 

feste di quartiere che coinvolgono anche animatori, giovani e adulti. Per questo possiamo dire che la 

parrocchia non “chiude mai i battenti”, ma la vita pastorale e di fede continua anche nel periodo 

estivo. Manteniamo alto il nostro spirito con la partecipazione ai sacramenti, in particolar modo alla 

messa domenicale, ovunque ci troviamo.  

Ne approfitto, dunque, per augurare a tutti un riposo nella distensione e serenità, per ricaricarsi nello 

spirito e riprendere a settembre con i diversi cammini, pronti a “render ragione della speranza che 

è in noi”! 

Il parroco 

Padre Rinaldo 

 

Roma: una breve vacanza turistico-storico-spirituale! 
 
Finalmente dopo mesi di aspettative, siamo riusciti ad organizzare una breve ma proficua gita spirituale a 

Roma. Naturalmente con l’aiuto del nostro padre Rinaldo, parroco di Borgosotto e promotore di questa 

“attività ricreativa”. Cercando di soddisfare un po’ tutte le esigenze abbiamo messo insieme un buon numero 

di coppie, tanto da riempire due pulmini. Diciotto persone, più bagagli e vettovaglie e quant’altro. I due 

mezzi erano stipati quasi all’inverosimile. Per questo dobbiamo ringraziare fortemente il gruppo “GRIMM”  

per la cortese concessione di un veicolo ed i CRIC per l’altro.  

La mattina del 23 aprile alle ore 4,30 (dico bene 4,30!), con armi e bagagli siamo partiti per la nostra “gita” 

in quel di Roma. Alla guida dei rispettivi pulmini prendevano posto gli autisti ufficiali di queste 

“scampagnate”, che non oso nominare. Dopo una breve controllatina del mezzo, con scambio di cellulari in 

caso di necessità, abbiamo dato fuoco alle polveri e siamo partiti. Viaggio molto tranquillo e sereno, 

nonostante l’ora, con qualche battuta e barzelletta per non far calare le palpebre.  

Breve sosta in autogrill per un caffé e 

ripartenza per la Capitale e precisamente 

alla Casa Generalizia Cric, che ci avrebbe 

ospitato per alcuni giorni. Alle 10,30 

(dico bene alle 10,30!) eravamo nel 

parcheggio del nostro “Hotel” accolti 

in pompa magna da padre Paolo. Scaricati 

i bagagli, siamo partiti di buon trotto 

verso S. Pietro per ricevere la desiderata 

benedizione del S. Padre Benedetto XVI. 

Poi siamo tornati con l’autobus, 

abbiamo mangiato e subito ripartiti. Visita 

alla chiesa di S. Marco in piazza Venezia, 

dove abbiamo incontrato un “vecchio” 

confratello che ci ha illustrato il 

luogo dove probabilmente l’evangelista, la 

cui festa liturgica ricorreva due giorni dopo, avrebbe scritto il suo evangelo alla comunità di Roma.  

Oltre ai classici monumenti, piazze e fontane, abbiamo visitato anche la chiesa dei Francesi e di S. Andrea 

della Valle. Ritorno con l’autobus e cena preparata dalle nostre gentili casalinghe. Anche qui battute e 

barzellette in spirito goliardico, fino a piangere dal ridere.Dopo cena, quando tutti aspettavano la “fatidica 

buona notte”, qualcuno ha lanciato l’idea di vedere la Basilica di S. Pietro illuminata a notte. A piedi e di 

buon passo, con una sosta al Fontanone e al belvedere del Gianicolo, accanto alla statua di Garibaldi, ci 

siamo incamminati verso piazza S. Pietro. Abbiamo fatto conoscenza con arzilli signori di Rezzato, il tutto 

condito dal nostro inconfondibile vernacolo. 

 

 

 

 

 



Il giorno dopo, lunedì 24 aprile, giorno della 

conversione di S. Agostino, accompagnati da padre 

Paolo, abbiamo raggiunto Ostia antica. Visita esterna del 

Castello di Papa Giulio II e della chiesa attigua di S. 

Aurea, dove è custodito un pezzo della lapide di S. 

Monica, madre di S. Agostino, ritrovata nel giardino 

della chiesa. Dopo una boccata d’aria salubre in riva al 

mare di Ostia Lido e un pranzetto sobrio a base di pesce 

sul mare di Fiumicino, nel pomeriggio abbiamo visitato 

la chiesa e la piazza della cittadina di Cerveteri  e la 

vicina Necropoli etrusca.  

Il martedì 25 aprile, abbiamo fatto visita alla Tomba di 

Giovanni Paolo II e l’interno della chiesa di S. Pietro. 

Quindi siamo entrati in Castel S. Angelo, un tempo 

Mausoleo di Adriano, Imperatore di Roma, divenuto in seguito luogo di rifugio del Papa.  

Con questa ultima visita abbiamo terminato la nostra vacanza spirituale e mestamente ci siamo preparati per 

il ritorno. Il rientro è stato più lungo, causa il traffico, ma comunque molto allegro e divertente, arrivando in 

tarda serata. 

E’ stata un’esperienza bellissima da riproporre. Nonostante il nostro divertirci non è mancato il momento di 

preghiera, di riflessione e la s. messa quotidiana. 

Per il momento ci consoleremo con le innumerevoli foto sulle quali padre Rinaldo ci ha immortalato. Un 

cordiale e sincero ringraziamento anche a padre Paolo e padre Italo che ci hanno amorevolmente ospitato. 

Jek e Daria 

 

IN BREVE: 

 

 ANCHE I GIOVANI a ROMA!! 

Dal 29 aprile al 2 maggio, un gruppo di 18 giovani 

maggiorenni si sono avventurati, armati di 2 pulmini e di 

entusiamo, nella città eterna. Hanno visitato Roma, 

celebrato e pranzato nella Parrocchia Cric di Bravetta e, in 

mezzo a 1 milione di giovani, hanno partecipato (in prima 

fila: ripresi e intervistati!) al concerto del 1° maggio che, 

come tradizione vuole, si è svolto a Piazza S.Giovanni. 

 

 PRIME COMUNIONI 

Erano 25 i bambini che, domenica 7 maggio, in una 

celebrazione festante, hanno ricevuto per la prima 

volta Gesù Eucaristia. Li ringraziamo per la bella 

testimonianza di gioia ed entusiasmo che ci hanno 

comunicato e, con loro, ringraziamo le catechiste 

Elena e Cristina, la banda che ha accompagnato il 

corteo e il gruppo del giovane coro che ha animato 

la Messa.  

 ABBIAMO RISO per una cosa seria 

I giovani adulti hanno aderito all’iniziativa 

promossa dallo SVI per sensibilizzare sulla fame 

nel mondo e per finanziare progetti di sviluppo nel 

sud del mondo. Grazie alla generosità di molti parrocchiani sono stati  

raccolti, allestendo un banchetto fuori le Chiese, il 6 e 7 maggio, circa 400 euro vendendo 60 Kg di 

riso thailandese.  

   

 



CAMPO ESTIVO TEMU’ 2006 

 

Dal 31 luglio al 9 agosto 

dalla 5° elementare al 1° superiore 
Costo: 200 euro circa 

Come sempre: avventura, natura, amicizia, sport, 
divertimento, spiritualità... 

 

FESTA DI CHIUSURA del CATECHISMO: 

Sabato 10 giugno:dalle 14.30: GIOCHI d’acqua in oratorio 
Domenica 11 giugno:Ore 10.30: Messa animata dai gruppi e, a seguire: 

BICICLETTATA al PRATO BLU per il 1° bagno in piscina. Pranzo al sacco 

 
FESTA DEI GIOVANI e del QUARTIERE nel Campo sportivo: 

Dal 14 al 16 luglio: TORNEI di CALCIO SAPONATO e BEACH VOLLEY; 
SERATA CONCLUSIVA (domenica 16 luglio) animata dalle BAND GIOVANILI 
della zona che si fronteggeranno in una gara musicale all’ultimo votante! 

Dal 21 al 23 luglio torna la FESTA di QUARTIERE: 
3 serate per ballare e cenare sotto le stelle 

 

 

 
 

 

PERIODO: 

Da domenica 18 giugno (festa di inaugurazione)  
a sabato 8 luglio (festa di chiusura) 

3 SETTIMANE dal lunedì al venerdì 
 

ORARIO: 

MATTINO: dalle 9.00 alle 11.30  
(per chi non si ferma a pranzo) 

POMERIGGIO: dalle 14.00 alle 17.00; 
ORARIO CONTINUATO per chi si ferma a pranzo  

(3 giorni a settimana) e per i 2 ingressi settimanali in 

piscina (martedì e giovedì) al “Prato blu”. 
p.s.: 

La sorveglianza è garantita solo in questi orari e  
solo nei luoghi dove si svolgono le attività. 

 

ISCRIZIONI: 
Dalla 1ª elementare alla 3ª media 

 
COSTO: 

60 euro (+ 40 per chi si ferma a mangiare) 

La quota comprende: materiale vario, merenda, 
maglietta, assicurazione, INGRESSO PISCINA. 

 
La QUOTA è da versare entro domenica 11 giugno 

a p.Rinaldo o p.Stefano  

(p.s.: ai ritardatari non è garantita la maglietta)  

 

SI INIZIA… 
Domenica 18 giugno, 

alle ore 10.30 con la  

Messa di  
inaugurazione. 

A seguire: 

Animazione, consegna 
dei gadgets e della  

maglietta agli  
iscritti e agli animatori. 
I ragazzi delle MEDIE 

proseguiranno la festa 
con PRANZO AL SACCO 

presso l’Istituto e  
Pomeriggio  

straordinario di giochi!! 

 
Per ulteriori  

informazioni: 
P.Stefano 

347.2707552 

liberstef@libero.it 
www.borgosotto.it 

P.Rinaldo 
030.961433 

parrocchia.borgosotto 

@virgilio.it 


