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Pasqua 2019

Cari giovani delle parrocchie di 
Cerese e Cappelletta quante cose 
avrei da dirvi ma probabilmente 
non basterebbero queste pagine 
per riassumervele tutte. Come dice 
papa Francesco “la Chiesa e il 
Mondo hanno urgente bisogno del 
vostro entusiasmo. Fatevi compagni 
di strada dei più fragili, dei poveri, e 
dei feriti dalla vita”. 
Ultimamente parlando con alcuni 
ragazzi noto le tante ricerche 
interiori, le gioie, le speranze, i dolori 
e le angosce che costituiscono la 
vostra inquietudine. 
Solo UNO, una persona viva e 
operante è capace di rispondere 
a tutti i vostri interrogativi: Gesù 
Cristo. 

In un mondo ripiegato 
sulle cose, sul successo 
immediato, sul piacere e sui 
divertimenti passeggeri, voi 
cercate di puntare lo sguardo 
sul vero senso dell’amore, 
della giustizia e della verità.
Per qualsiasi domanda, 
per qualsiasi dubbio o 
semplicemente per una 
semplice chiacchierata la 
porta della canonica per voi è 
sempre aperta!
Tanti cari auguri di buona 
Pasqua a voi e alle vostre 
famiglie. 
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Compagni di strada di Gesù

La Parrocchia di Cerese, come ogni 
anno, propone diverse esperienze 
estive.
Immancabile è il Grest, previsto dal 
10 al 28 Giugno.
Tre settimane ricche di giochi, 
divertimento e di uscite in posti 
davvero unici, tra cui piscine e 
parchi divertimento. Tre settimane 
in cui animatori e ragazzi vivranno 
a stretto contatto tra di loro in una 
sorta di famiglia un po’ più allargata. 
E come dimenticarsi del campo 
estivo di Vermiglio, 
previsto dal 13 al 20 
Luglio per i ragazzi dalla 
quinta elementare alla 
terza media.
Il campo più atteso 
dell’anno, una 
settimana in cui si è a 
stretto contatto con la 

natura, lontani dalla tecnologia e da 
qualsiasi distrazione. 
Un’esperienza che permette ad 
ognuno di conoscere più a fondo se 
stessi e chi si ha intorno.
Sette giorni ricchi di giochi, 
escursioni e momenti di riflessione. 
Un’occasione per mettersi alla prova 
e superare i propri limiti. Senza 
dimenticare l’ottimo cibo preparato 
dalle nostre cuoche!

Per i ragazzi delle superiori ci sarà il 
campo di Rimini dal 25 al 29 Luglio.

Ultimo, ma non meno importante, è 
il campo per gli Over 18 in Irlanda: 
“Sulle orme di San Patrizio”.
Un’esperienza “internazionale” che 
permetterà ai giovani di scoprire e 
conoscere meglio San Patrizio e 
numerosi luoghi e città irlandesi. 
#staytuned #roadtosummer
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