
E-STATE

INSIEME

tempo d’estate?

Tempo di affanno o di pace,  di corse o di sosta,  di divertimento o 
di felicità?

Tempo per sé o da condividere,  da sprecare o da valorizzare?

Certamente tempo di scelte importanti per la vita personale e fami-
liare a beneficio di tutti. 

Tempo per ritrovarsi in famiglia, tra amici, con chi soffre e ristabili-

re relazioni vere e capaci di dare fiducia e speranza.  

Tempo anche per Dio: con Lui non si interrompe mai la relazione, 

come non si deve mai  rinunciare ad amare, perché l’amore non 

conosce né ora né giorni, ma solo sempre.

Carissimi,

Santa Caterina da Siena



 La parrocchia di S. Caterina facilita la realizzazione di alcune scelte 
orientate a perseguire gli obiettivi dell’ E-state Insieme:

in ORATORIO: 
 
 ESTATE RAGAZZI  dal 18 giugno al 6 luglio

a  FUNGHERA – CASA DI SPIRITUALITA’  “LA NATIVITA”
 
 15 – 20 giugno  per Cresimati e Gruppo Oreb (1° e 2° media)
 
 30 giugno – 5 luglio  per Gruppo Sichem (3°media e 1° sup.)
 
 20 – 24 luglio  per adolescenti,  giovanissimi e giovani
 
 8 – 9 settembre  per Famiglie e Coppie di sposi

campi formativi



per la 

FESTA DELLA COMUNITA’

APPUNTAMENTI   in SETTEMBRE

•  Martedì 4 ore 21 incontro catechisti

•  Mercoledì 5 ore 21 incontro animatori

•  Lunedì 10 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale

•  DOMENICA 16 FESTA POPOLARE dalle ore 16 alle 22.30

Dal 18 al 28 iscrizioni per continuare o iniziare il cammino di fede • 
dei bambini e dei ragazzi

DOMENICA 23 presso la parrocchia del Santo Volto incontro del • 
VESCOVO con tutti i catechisti e gli animatori, a cui seguirà la 
consegna del MANDATO.

DOMENICA 30 • FESTA 
della PARROCCHIA:                                                           
anniversario della con-
sacrazione della Chiesa 
avvenuta il 30 settem-
bre 1978;      avvio del 
Nuovo Anno Pastorale;                            
ACCOGLIENZA di 5    
SUORE DOMENICANE 
DI SANTA CATERINA DA 
SIENA durante le S. MES-
SE ore 8.45- 10.15 – 11.30



A tutti ed a ciascuno giunga l’augurio di vivere in pace e in sere-
nità ogni giorno, ma specialmente l’invito ad essere vicino a chi 
si trova in difficoltà economica, senza lavoro e in particolare agli 
ammalati, a quanti per età o per salute non possono ritrovarsi 
con la comunità nei giorni festivi. Sarei contento di conoscere 
i nominativi di quanti gradirebbero una visita dal sacerdote o 
ricevere Gesù in casa.
Con affetto sincero, anche da parte di don Michele, ancora sul-
la breccia per servire il Signore, giungano l’assicurazione della 
preghiera e del ricordo.  

     don Renato Casetta                                              

ORARIO S. MESSE ESTIVO
Feriale: ore 18,30. No il Lunedì

Festivo: LUGLIO - AGOSTO              
ore 9,00 - 10,30

SETTEMBRE - GIUGNO
ore 8,45 - 10,15 - 11,30

Con gioia e gratitudine accogliamo nuovamente don Aristi-
de e don Etienne che nei mesi estivi aiuteranno don Renato 
nella conduzione della parrocchia.


