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USCITE ENTRATE 

RIEPILOGO RISULTATI  FINANZIARI 

Festa  degli anziani 
2011 

Anche quest'anno, come ormai da tradizio-
ne, abbiamo festeggiato "i nostri nonni". 
L'appuntamento importante è stato domeni-
ca 5 giugno alle 15,30 in Chiesa per cele-
brare la S.Messa con il Sacramento dell'Un-
zione degli Infermi a cui i nostri anziani si 
accostano con molta devozione. Ha fatto 
seguito una semplice festa con canti, balli 
eseguiti dai nostri giovani, barzellette rac-
contate da tre spiritose nonnine e una sce-
netta in cui, per la prima volta, sono stati 
coinvolti alcuni bambini del catechismo ( I 
media ). 
Ringraziamo il Signore per tutte le persone 
che hanno collaborato con gioia e amicizia 
per la riuscita di questo momento, testimo-
niando che GESU' lo possiamo incontrare 
in ogni occasione come ci insegna 
S.Paolo:" CRISTO E' TUTTO IN TUTTI". 
                                                Stefania 

 

Festa  di  primavera:  stand gastronomico, 
band musicali e proiezione dei video 

sull’esperienza parrocchiale. Nonostante il brutto 
tempo, un successo per la festa dei giovani della 

zona pastorale flaminia 
Sabato 30 Aprile alla parrocchia 
della Colonella, i gruppi giovani 
della zona pastorale Flaminia, 
hanno organizzato una festa di 
Primavera, per chiudere un cam-
mino fatto durante l’inverno guida-
ti da Don raffa. 
Nonostante il mal tempo che ci ha 
perseguitato, finendo con un vero 
e proprio “diluvio universale”, e il 
cambio di loca-
zione della fe-
sta all’ultimo 
minuto, ed i 
mille imprevisti 
su parte del 
p r o g r a m m a 
che non si è 
potuto svolge-
re, siamo riusciti 
a far partire una fantastica festa 
dedicata a tutti i giovani delle 4 
parrocchie. 
Si proprio così, una festa dedicata 
a noi giovani, che siamo energia 
indispensabile ed inesauribile per 
il futuro della chiesa, 
infatti l’intero cammino fatto in 
questo anno pastorale, ha visto 
tutti i gruppi giovani riunirsi, per 
concretizzare un’idea comune di 
condividere momenti insieme; e la 
festa ha voluto dare il segnale più 
forte di questa condivisione. 
Tutta l’organizzazione è partita 
dai responsabili giovanili dei di-
versi gruppi, che riunendosi si so-
no divisi i compiti per fare si che 
la festa fosse un successo,  …

quello che poi è stato!!! 
L’unico dispiacere da parte degli 
organizzatori, è stato il non poter 
avere organizzato i tornei sportivi 
come era stato pensato all’inizio. 
Purtroppo, la mancanza di forze 
“umane” e lo sforzo richiesto, co-
me prima volta, ci ha fatto mettere 
in dubbio la buona riuscita di trop-
pe attività messe insieme. 

Abbiamo quindi 
pensato fosse 
meglio, concen-
trarci su meno 
cose, però fatte 
bene, e quindi la 
festa che dove-
va iniziare di 
pomeriggio e 

prevedere tornei di 
calcio e pallavolo, e concludersi 
con la cena insieme e ascolto di 
band musicali, è stata ridimensio-
nata a qualcosa di più semplice 
ma sicuramente più gestibile e co-
munque soddisfacente, conside-
rando che è stata la prima espe-
rienza. 
Tant’è che eravamo convinti, che 
essendo una prova, non ci sareb-
be stata molta affluenza di ragazzi, 
che vedendo il maltempo non sa-
rebbero stati interessati a passare 
del tempo in una parrocchia. 
Ed invece, man mano che vedeva-
mo arrivare giovani ci siamo rin-
francati e le nostre energie si sono 
moltiplicate per fare in modo che 
tutto andasse per il verso giusto e 

che i ragazzi  potessero passare 
una serata insieme, secondo quel-
la che era l’idea di partenza. 
La serata è inziata verso le 20,00 
con l’apertura dello stand gastro-
nomico, dove si potevano gustare 
menù                            ai parroci 
delle 4 parrocchie. 
Dopo un’oretta, quando tutti ave-
vano mangiato, è iniziato lo spetta-
colo sotto il tendone, con l’avvio 
della prima band della Colonnella, 
“Gli odori del bosco” che molto 
avevano di foresta, considerando 
che hanno suonato travestiti da 
personaggi di Robin Hood. 
Intervallati dalle canzoni, ogni 
gruppo ha presentato un video in 
cui ha raccontato la propria espe-
rienza in parrocchia; dal gruppo 
dei più piccoli, fino ai giovani e i 
veterani, l’importante era farsi co-
noscere dagli altri. 
I nostri migliori ringraziamenti van-
no a tutti quelli che hanno parteci-
pato all’organizzazione, dal Masci 
che si è occupato della prepara-
zione della cena, ai ragazzi che 
hanno montato l’attrezzatura logi-
stica per far suonare le band, a 
tutti quelli che in ogni modo hanno 
preparato i tavoli per la cena e un 
grazie particolare a raffa don, sen-
za il quale questa esperienza di 
condivisione non sarebbe mai nata 
ed andata avanti, facendoci capire 
l’importanza del sapersi mettere in 
gioco, soprattutto per gli altri. 
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...una festa dedicata a 
noi giovani, che siamo 
energia indispensabile 
ed inesauribile per il fu-

turo della chiesa, 



 

 

 
   

 

Campeggi parrocchiali: per ogni fascia d’età, una 
grande opportunità per crescere insieme e divertirsi  
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Autorizzazione della Curia Vescovile 
PUOI COLLABORARE AL FARO INVIANDO ARTICOLI, RIFLESSIONI  CON UN’ATTENZIONE PARTI-

COLARE ALLA VITA DELLE PERSONE! 
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Come ogni estate, anche quella che sta per arrivare porterà un folto ventaglio di proposte per i 
campeggi giovanili. Sono infatti 4, divise per diverse fasce d’età, le vacanze formative che or-
ganizza la Parrocchia Regina Pacis e che sono estese anche alle parrocchie della zona pasto-
rale Flaminia. La forma, oramai consolidata della semiautogestione (hotel pensione completa o 
cucina e servizio organizzati internamente), è  il modo con cui si intende condividere questo 
importante momento di crescita: una settimana in cui si fanno escursioni, si gioca, si prega , si 
ascolta la parola di Gesù e si condivide il dono prezioso dell’amicizia.  
Vogliamo mostrarvi quali sono le proposte per l’estate 2011: 

1)  BAMBINI  DI  3° E 4°  ELEMENTARE  -  dal 26 giu gno al 3 luglio a POGGIO ALLA LA-
STRA  Bagno di Romagna.   Costo € 200,00 (caparra €  50,00).  

2) RAGAZZI  DI  5° ELEMENTARE, 1° E 2°  MEDIA -  da l 19 al 26 giugno a POGGIO ALLA 
LASTRA  Bagno di Romagna.   Costo € 200,00 (caparra  € 50,00).  

3) GRUPPO FAMIGLIE GIOVANI  -  dal 14 al 21 agosto a PASSO LAVAZE’ - VARENA .  

4) GRUPPO  GIOVANI  -  dal 5 al 11 settembre  in Va l di Fassa.  Costo € _________  
(caparra € 50,00).  

L’Oratorio ti aspetta per    
una  nuova  estate  

 
Compiti di scuola, laboratori, giochi, me-

rende, uscite, e tanto altro ancora. 
Rivolto ai bambini di VI° e V° elementare  

e ai ragazzi  delle scuole medie.  
Tutti i martedì ed i venerdì  

di luglio ed agosto  
dalle  ore 15,30 alle 18,30 
Costi e 10,00 a settimana  

Oppure  € 60,00 per i due mesi 
Iscrizioni al n° 333-8581749  

25  anni  di  sacerdozio  per  Don  Lauro:           
sulla strada per Emmaus, una tappa importante del 
cammino di Regina Pacis. 
Caro Don Lauro,  
in occasione del tuo 25° anno di sa-
cerdozio,  vogliamo  ringraziarti  per 
tutto quello che hai fatto e stai facen-
do per noi. In questo difficile pezzo di 
strada che abbiamo percorso insieme 
fin ora, abbiamo imparato a cono-
scerti sempre meglio e abbiamo capi-
to anche il motivo per il quale tante 
persone, delle tue parrocchie prece-
denti, continuano a cercarti per parte-
cipare con te ai momenti importanti 
come questo. Con loro, abbiamo con-
diviso la messa e la festa organizzata 
in  occasione  di  questo  importante 
anniversario, la loro numerosa pre-
senza è davvero un segno di grande 
continuità per un pastore. Continuità 
nel percorrere quel sentiero che 25 
anni fa hai intrapreso. “Mostraci Si-
gnore il sentiero della vita”, così reci-
tava il salmo responsoriale lo scorso 
8 maggio durante la Santa Messa 
celebrata per il tuo anniversario. Un 
sentiero, che hai cominciato a percor-
rere il 4 maggio 1986, con la tua ordi-
nazione sacerdotale e che nel giugno 
del 2008 si è unito al sentiero che 
stava percorrendo la nostra parroc-
chia.  E così, proprio come i discepoli 
di Emmaus, che abbiamo ascoltato 
nella lettura del Vangelo di quel gior-
no,  ti sei affiancato a noi 

lungo il cammino, con la tua  semplici-
tà, la tua calma e la tua sicurezza e hai 
ascoltato i nostri discorsi che facevamo 
lungo il cammino. Proprio come quei 
due amici eravamo tristi, confusi, delusi 
ma ci sei rimasto accanto parlandoci di 
Gesù, che non ci ha mai lasciati soli. 
Con la sua attenzione di sempre si è 
preso cura di noi, delle nostre speranze 
ridotte in frantumi, delle nostre vite e ci 
ha fatto sperimentare sulla pelle che la 
vita e l’amore vincono la morte e che la 
luce della Pasqua squarcia anche le 
tenebre più fitte e buie.  “Quando siamo 
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in difficoltà o abbiamo dei dubbi, dob-
biamo pensare che lui è sempre vici-
no a noi e ci mostra la strada”, così, 
quel  giorno,  ci  ripetevi  di  nuovo 
dall'altare, aggiungendo che era ac-
caduto  anche  per  te,  quando  hai 
scelto di diventare sacerdote, è stato 
così tutte le volte che hai cambiato 
parrocchia,  ed è  ancora  così  oggi 
tutte le volte che incontri delle difficol-
tà. Ci hai raccontato la tua storia e 
quella della tua vocazione, una storia 
come tante di lavoro nei campi, fami-
glia, sacrifici e mai avresti pensato di 
diventare prete. Ma il Signore ci sce-
glie e ci chiama per nome e quando 
lo ha fatto con te, hai deciso di lascia-
re tutto, seguirlo e  scommettere il 
tuo futuro su di lui.  
Ci hai fatto vedere e capire quanto di 
più hai ricevuto rispetto a quello che 
avevi lasciato.   
Proprio come i discepoli di Emmaus 
abbiamo riconosciuto nel tuo esem-
pio e nelle tue parole la figura di Ge-
sù che raccontava storie che fanno 
bene all’anima, compie gesti che ri-
sanano e guariscono, parla di giusti-
zia, d’amore, di pace, di fraternità. 
Per questo siamo lieti di aver cammi-
nato insieme fin qui e di aver condivi-
so con te questo importante anniver-
sario, ed è per questo che ti chiedia-
mo, anche se non siamo ancora arri-
vati ad Emmaus, di continuare a 
“starci accanto” con la tua umile testi-
monianza.  
Sappiamo bene che quel pellegrino 
“incontrato sul  sentiero” è un dono di 
Dio fondamentale per il cammino del-
la nostra Parrocchia.  
                                                    
                                           Emiliano   


