Cosa abbiamo vissuto...
Ritiro cresimandi
In viaggio

Siamo arrivati!
La cena

S. Damiano

La benedizione con l’olio santo

Nei giorni 8, 9 e 10 maggio, i ragazzi di 2a
media che frequentano il catechismo nella nostra Parrocchia, accompagnati da don Vinicio e
dai catechisti, si sono recati ad Assisi per un
breve pellegrinaggio in preparazione alla Cresima.
Il pellegrinaggio che è stato proposto ai ragaz-

zi è un viaggio “sulle orme di San Francesco”,
perché di lui si può ammirare la gioia, la semplicità, l’armonia e la serenità …. di ciò che anche noi vorremmo essere. Francesco deve diventare la loro guida, il loro compagno che li
porta ad accogliere le meraviglie dello Spirito
Santo.
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La fontana davanti a S. Chiara

La basilica superiore di S. Francesco

Sul sagrato di S. Chiara

S. Rufino

Nel Santuario della Verna

Durante questo percorso, i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo alle visite proposte:
Basilica di Santa Maria degli Angeli, una
chiesa romanica che racchiude al suo interno
una piccola chiesa: la “Porziuncola”, il luogo
sacro dove Francesco trascorse la maggior
parte del suo tempo in preghiera ed è anche il

luogo dove morì la notte del 3 ottobre 1226.
Chiesa di S. Damiano, luogo dove Francesco, guidato dallo Spirito, entrò a pregare e
inginocchiato davanti al crocefisso, proprio lì
si sentì toccare dalla grazia divina e si ritrovò
interiormente trasformato.
Basilica di S. Chiara, qui riposano le spoglie
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Il sentiero per arrivare alla Verna

Santuario della Verna

Basilica di S. Francesco, dove si trova la
tomba di S. Francesco.
Santuario della Verna, famoso per essere
il luogo dove san Francesco ricevette le stigmate il 14 settembre 1224.
Don Vinicio e i catechisti hanno molto apprezzato l'impegno che i ragazzi hanno profuso nella preparazione di questo evento e
nella serietà mantenuta durante quest’importante passo della vita catechistica!

di santa Chiara che era molto amica di Francesco e insieme con lui condivise un cammino
segnato dalla comune passione di seguire e
amare Gesù Cristo.
La Cattedrale di San Rufino, luogo del battesimo di Francesco.

Tantissimi auguri a: Edoardo Bertani, Samuele Colasanto, Alvise Colledan, Bryan Neil
Mendoza, Bryan Keith Pascua, Niccolò Pecis , Federica Ravassi , Lorenzo Ripa che il
31 di maggio, nella domenica della Santissima Trinità, hanno ricevuto il Sacramento
della Confermazione.
Ora i ragazzi sono pronti a diventare veri “Testimoni di Gesù”.
Lorella e Giambattista
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