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Comunicazioni dal Centro Locale
Canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II

Domenica 27 aprile
in comunione con tutta la Chiesa,

abbiamo la possibilità di partecipare alla

cerimonia di canonizzazione
di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II

L'evento sarà trasmesso
in diretta da Piazza San Pietro dalle ore 10

nella sala della nostra comunità, il Teatro Monterosa

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI

Rinnovo della promessa

Eccezionalmente per quest'anno,
il rinnovo della Promessa e' stato fissato per

domenica 25 maggio
durante la S. Messa delle ore 10
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Ti lascio un pensiero... da pesaro!

Di seguito, una relazione che Marina, Riccardo, Marco
e  Cesare  hanno  voluto  condividere  con  noi  alcuni
pensieri  sull'esperienza  fatta  dal  28  al  30  marzo
scorso  a  Pesaro,  in  occasione  del  primo  Meeting
Nazionale dei Salesiani Cooperatori.

Un ringraziamento a tutti e quattro!

Buona lettura
Marco Mallen 

----------------------------------

1° Meeting Nazionale Salesiani Cooperatori

Riflettiamo  sulle  tre  giornate  vissute  al  Meeting  di
Pesaro del  28-30 marzo scorso e vi assicuriamo che
sono tantissimi i pensieri “buoni”.
Non  facciamo  la  cronaca  delle  Giornate  ma  ne
evidenziamo  alcuni  aspetti  che  a  noi  sembrano
qualificanti.
- Trovarsi  con  altre  400  persone,  di  età  e

condizioni diverse, confluite da tutte le Regioni
d’Italia spinte dalla voglia di “approfondire” il
Progetto  di  Vita  Apostolica  dei  Salesiani
Cooperatori e di “incontrare” altri  che hanno
risposto  alla  stessa  vocazione,  è  un  segno
evidente che il carisma di don Bosco ha messo
radici  ovunque,  estremamente  profonde.  E’
vero  che  in  Italia  i  Cooperatori  dovrebbero
essere  5.000,  in  12  Regioni,  raccolti  in  203
Centri  Locali,  ma  è  pur  sempre  un  numero
consistente,  soprattutto  se  rapportato  agli
obiettivi delle Giornate.

- Affidare  le  relazioni  a  Cooperatori  “comuni
mortali” è stata una bella pensata perché ha

messo in evidenza la profondità, la fantasia, la
conoscenza  diretta,  la  sperimentazione,  la
voglia di fare cose nuove, la testimonianza, gli
strumenti… di cui è ricchissima l’Associazione. 

- Poi c’era “il bello della diretta” con una regia
capace, giovane, intraprendente, competente,
allegra,  a  volte  spassosa…  che  riusciva  a
ritemprare ed a riportare in palla i partecipanti
semplicemente  con  un  click,  un  suono,  una
battuta, un’immagine…

- La diversità è stata una grande ricchezza per
tutto e per tutti ed ha contribuito a costruire
un clima positivo e propositivo

o L’animazione  musicale  affidata  ad  un
coretto pugliese veramente bravo

o La  sala  regia  presidiata  da  giovani
provenienti  da  Regioni  diverse  che
smanettavano  con  una  confidenza
estrema sulle attrezzature

o Le  risonanze  dopo  le  relazioni  in  cui
alle  cooperatrici  e  cooperatori  che
presentavano  “difficoltà  locali”
rispondevano  immediatamente  altri
cooperatori con possibili soluzioni

o Il mix fenomenale di momenti seri con
momenti allegri

o La  “ola”  a  sostegno  di  questo  o
quell’altro e il clima intimo della veglia
di preghiera

o L’alternarsi  di  sdb,  fma  e  sc  nella
reciproca stima

o Il  gruppo  dei  “piemontesi”  (una
trentina)  costituito  da  un  mix  quanto
mai eterogeneo ma in comunione

- Il  ritmo  dei  lavori  è  stato  elevatissimo  ma
siamo  sopravvissuti  tutti  quanti,  anzi…  si
preferiva  ridurre  le  pause  anziché
interrompere  il  confronto  su  argomenti
interessanti!

- La location ed il periodo sono stati scelti bene,
anche  se  il  gran  numero  ha  messo  a  dura
prova le strutture.

- Il  Meeting  si  è  concluso  con  alcuni  impegni
che saranno resi noti a tutti

- Il  “contagio”  Meeting  è  stato  chiesto  di
estenderlo  a  livello  provinciale  ed
interprovinciale
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- Presto arriverà il testo definitivo del Progetto
di Vita Apostolica approvato recentemente.

- Il nuovo Rettor Maggiore don Angel Fernandez
Artime ha telefonato venerdì 28 direttamente
al  Meeting  assicurando  la  sua  attenzione  e
preghiera.

- La prossima edizione del Meeting Nazionale è
prevista per il  2016 perché nel  2015 ci  sono
altri  impegni  quali  le  celebrazioni  del
Bicentenario  della  nascita  di  don  Bosco  e  il
Congresso Regionale

Fino  ad  ora  abbiamo  elencato  pensieri  “buoni”  sul
Meeting, ma di “cattivi”, niente? Certo che ci sono ma
li abbiamo già risolti! Come? Parliamone!

Sul sito www.salesianicooperatori.eu trovate Foto e 

Relazioni del Meeting.

Ciao!
Marina, Riccardo, Marco, Cesare

a,  Riccardo,  Marco,  Ce-
sare

Don Ángel Fernández Artime è il nuovo Rettor Maggiore!

 Martedì 25 marzo 2014

Don Ángel Fernández Artime

è stato eletto questa mattina nuovo
Rettor Maggiore dei Salesiani.

Il  decimo  successore  di  Don  Bosco  è  nato  il
21/08/1960 a Gozon-Luanco (Oviedo – Spagna) ed era
attualmente Ispettore dell’Ispettoria Argentina-Sud.

Parla lo spagnolo, l’italiano, il portoghese, francese e
galiciano.

Mentre  lodiamo  il  Signore  per  questo  dono,  conti-
nuiamo a pregare per lui e per coloro che formeranno
il nuovo Consiglio Generale.

Nelle ultime sue parole da Rettor Maggiore uscente,
don Pasqual Chavez ha così detto ai Capitolari e …a
tutti noi:

Sono sicuro che chi sarà eletto dopo di me si prenderà
cura “di voi e della vostra salvezza”. Come Don Bosco
avrebbe fatto un giorno, vi chiedo caldamente: “ascol-
tatelo, amatelo, obbeditelo, pregate per lui, come lo
avete fatto per me”

Don Pascual Chavez Villanueva
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Raccolta bottiglie

La raccolta delle bottiglie di plastica
è terminata.

Sono state raccolte in tutto
38.400 bottiglie!

E ora, si continua con i tappi di plastica!

Sotto il porticato è presente un bidone per la raccolta

Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

E’ uscito il nuovo numero di “Dialogo”!

Lo trovate sul nostro sito.

C’è la possibilità, data ad ognuno di noi, di inviare una
testimonianza, una storia da condividere con gli altri
Cooperatori della nostra Provincia.

E’ uscito anche il volantino per Gressoney 2014, per la
prossima estate.

Un caro saluto a tutti, Marco
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

VENERDI' 11 APRILE – ore 20:30
Via Crucis – dalla nostra Parrocchia a quella di S. Gioacchino

__________________________
DOMENICA 13 APRILE
Domenica delle Palme

__________________________

SETTIMANA SANTA
ore 9.00 di giovedì, venerdì e sabato - Recita delle Lodi Mattutine 

Giovedì 17 aprile - Giovedì Santo
Ore 18:00 – Celebrazione della Cena del Signore

Ore 21:00 - Adorazione Eucaristica

Venerdì 18 aprile - Venerdì Santo
Ore 18:00 – Celebrazione della Passione del Signore

Ore 21:00 - Adorazione della Croce

Sabato 19 aprile – Sabato Santo
ore 21:00 – Solenne Veglia Pasquale

Domenica 20 aprile
S. Pasqua di Resurrezione

 __________________________

DOMENICA 27 APRILE
Cerimonia di canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

In diretta da Piazza S. Pietro – proiezione al Teatro Monterosa
_____________

DOMENICA 4 MAGGIO
Festa della Comunità

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi
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Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
01/04 - Piero Cavaglià

05/04 - Elisabetta Bertolino Piazza

10/04 - Renato Burdino

10/04 - Mauro Troccoli

28/04 - Francesco Mondo

28/04 - Bruno D'Agostino

28/04 - Maria Teresa Piretto

02/05 – Elisa Abrigo Borgione

02/05 – Liliana Roini Fini

11/05 – Valeria Catalano Ascolese

15/05 – Enrico Bonini
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