
 

CAMPO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Luogo: Soggiorno Alpino Stella Matutina (Villa Clarenza) - Lorenzago di Cadore 
Zona:  Montagna 1200 m circa 
Data:   da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2019 
Partenza:  P.za Oberdan ore 15.30 sabato 29 giugno 
 

Il contributo richiesto è di € 220.00, La quota per il secondo figlio è di € 200. Al 
momento dell’iscrizione viene richiesto il versamento di una caparra di € 100 che non 
verrà restituita in caso di mancata iscrizione. Il saldo si potrà effettuare entro e non 
oltre il 18 giugno, anche a mezzo bonifico sul conto intestato Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù Via Del Ronco 12 – Trieste IBAN: IT54X0533602201000040162028 causale: 
contributo campo-scuola 2019 per (nome e cognome). 
Per il viaggio in pullman viene chiesta una quota di € 20.00 (dovendo comunque 
prenotare un pullman con servizio di andata e ritorno, viene chiesto di contribuire con la 
quota completa anche in caso di non utilizzo o in andata o al ritorno.  
 

NB: Fino al giorno 26 maggio, verrà data la priorità di iscrizione ai ragazzi che 
partecipano alle attività parrocchiali. Per gli altri sarà possibile una pre-iscrizione. 
 

Le giornate avranno orientativamente questa impostazione: 
 momento formativo: incontri, riflessione, lavori di gruppo… 
 momento ricreativo: giochi comunitari, tornei, passeggiate… 
 momenti di preghiera e revisione comune. 
Importante 
 per i momenti formativi è indispensabile il vangelo, un quaderno e 

l’occorrente per scrivere e disegnare; 
 per le gite: scarponi o scarponcini, calzettoni, maglione pesante, giacca a 

vento, mantella per la pioggia, zaino, borraccia, cappellino, torcia,… 
 Portare tutta la biancheria personale, comprese lenzuola per il letto oppure 

sacco a pelo con un lenzuolo di sotto con angoli e la federa per il cuscino 
 

Indispensabile: una maglietta bianca 
 

Non dimenticate di dare ai vostri figli per ogni evenienza la tessera sanitaria e 
segnalare eventuali allergie alimentari o farmacologiche o quant’altro possa essere utile 
far sapere ai responsabili. 
Il campo si svolge prevalentemente nei prati e nei boschi. In passato ci sono state 
punture di zecca, senza alcuna conseguenza. Suggeriamo comunque di parlare con il 
vostro medico di fiducia per valutare se sottoporsi al vaccino anti TBE. 
 

Per eventuali informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi presso la Segreteria dell’ufficio 
parrocchiale, in via del Ronco 12 nei giorni di martedì – mercoledì – venerdì – sabato, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - tel. 040.4600222. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a 
P. Matteo Daniele, referente del camposcuola. 
 

P. Matteo e gli animatori del Campo 
 

 

IMPORTANTE: ci incontreremo martedì 18 giugno ore 18.00 a Villa Ara per presentare, 
sia a livello tematico che organizzativo, l’esperienza dei campi estivi. 

Tel 040.4600221 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 

 

  V Domenica di Pasqua                      19 maggio 2019  
 

  Per riflettere (Gv 13, 31-35) – di p. Florio Quercia sj 
 

Ma come è possibile che Tu, Padre, sei “glorificato” col fatto che uno dei 12 
apostoli, scelti da Tuo Figlio, Lo tradisce? E che addirittura il Tuo Verbo Unigenito, 
Irradiazione della Tua sostanza, proprio per questo è glorificato in Te e Tu in Lui?  

CHE TIPO DI GLORIA è la vostra? Che poi è quella che promettete di farci condividere 
anche a noi. 

QUELLA “GLORIA” che Mosè poté vedere solo “alle spalle”, tanto è fulminante (Es 
33,21) e che Pietro Giacomo e Giovanni videro per qualche istante sul Tabor (Lc 
9,32; 2Pt 1,17). Quella vostra gloria in cui Gesù verrà (Mt 16,23; 25,31; Mc 8,38; Lc 
9,26); quella, “come del Figlio Unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità”, che Giovanni testimonia di aver visto (Gv 1,14) e che Lui “manifestò” alle 
nozze di Cana (Gv 2,12): quella che vide Isaia quando parlò di Lui (Gv 12,41); 
PROPRIO QUELLA GLORIA che Lui aveva presso il Padre prima che il mondo fosse 
(Gv 17,5).  
QUELLA GLORIA che il Padre ha dato a Gesù e Lui ha dato a noi (Gv 17,32), che 
Santo Stefano vide e testimoniò (At 7,35); la gloria futura che dovrà essere rivelata 
in noi (Rm 8,18). 
 
Ce l’hai detto: LA VOSTRA GLORIA DIVINA È L’AMORE infinito, unico, indistruttibile, 
eterno, creatore, che vivete Voi tra Voi e che avete scelto di farci condividere. 
Tu, Signore, ci comandi di entrare nella vostra Gloria. Ci dici che amarci gli uni 
gli altri, come fai Tu con noi qui in terra, è la porta di ingresso nel Regno della 
vostra Gloria, nella comunione del  vostro eterno amore. 

E ci riveli che vivere in comunione con Voi  È ESIGENZA VITALE. Ci ricordi che non 
c’è un’altra vita vera per noi: nè in Cielo nè in terra. E ci dici che non è falsificabile: 
che solo Tu la doni e che è la porta d’ingresso per  essere tuo discepolo. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 19 maggio V Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 dopo la S. Messa delle 10.30 incontro di formazione per i 
ministranti 
 

Lunedì 20 maggio feria pasquale 
 fine anno del corso di catechismo per i bambini del secondo anno 
 

Martedì 21 maggio feria pasquale 
 fine anno del corso di catechismo per i bambini del primo anno 
 

Venerdì 24 maggio feria pasquale-Beata Vergine Maria Madonna della Strada 
 ore 17.30 a Villa Ara conferenza stampa di presentazione dell’affiliazione 
della Polisportiva Sant’Ignazio alla Triestina Calcio per l’inizio della nuova 
Scuola Calcio di Villa Ara. Tutta la comunità è invitata! 
 ore 18.30 preghiera del S. Rosario per le necessità dei sacerdoti come di 
consuetudine il quarto venerdì del mese 
 

Domenica 26 maggio VI Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

INSIEME CON MARIA 
a Villa Ara 

 
Da lunedì 27 a giovedì 30 maggio: 

*ore 20.00 recita del S. Rosario davanti alla statua della 
Madonna. A seguire piccolo rinfresco 
 

VENERDÌ 31 MAGGIO 
CHIUSURA DEL MESE MARIANO 

*ore 18.30 recita del S. Rosario 
*ore 19.00 Santa Messa solenne 
A seguire cena comunitaria e giochi per i più piccoli 
NB: oggi le celebrazioni serali in chiesa sono sospese! 

 
TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA A QUESTI 
MOMENTI, IN PARTICOLARE IL 31 MAGGIO !! 

 

RIPARTE IL CALCIO A VILLA ARA!! 
 

Venerdì prossimo 24 maggio 2019 a Villa Ara ci sarà un 

Open Day della Polisportiva Sant’Ignazio e alle ore 17.30 

ci sarà la conferenza stampa di presentazione 

dell’affiliazione della Polisportiva alla Triestina Calcio: in 

questa occasione padre Matteo Daniele S.J. e Mauro 

Milanese firmeranno l’accordo di collaborazione. Sono 

previsti per quel giorno anche degli incontri di calcio di 

bambini. 

 

Tutta la comunità parrocchiale è invitata a questo 

importante momento. 

 

Dal 1 luglio, poi, inizieranno le iscrizioni alla scuola di 

calcio che partirà dopo l’estate. 
 

 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO 2019/2020 
 

Si informano le famiglie che è possibile, già da ora, 

iscrivere i propri figli al primo anno di catechismo per la 

Prima Comunione e per la Cresima, per l’anno 

2019/2020. Ci si può rivolgere alla Segreteria Parrocchiale 

in via del Ronco 12 martedì-mercoledì-venerdì-sabato ore 

10.00-12.00-tel 040.4600211 

mail: segreteria@sacrocuore-ts.it 
 


