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Una	  lettera	  dal	  “Cielo”	  
Condividiamo	  con	  la	  tutta	  la	  Comunità	  parrocchiale	  la	  lettera	  che	  Dio	  ha	  inviato	  ai	  
genitori	  dei	  ragazzi	  di	  prima	  Comunione.	  	  

Tricase, il 18 maggio 2014 

Lettera di Dio ai genitori. 

Carissimo papà, carissima mamma, 

oggi per tuo figlio non è un giorno come tutti gli altri, 

ma un giorno 

speciale, ha incontrato per la prima volta Gesù, il mio 

figlio prediletto. 

Da oggi per lui inizia una nuova storia. 

Tuo figlio fino a ieri ha imparato a sapere che cosa ha 



fatto Gesù, quello che ha detto, come ha cambiato la 

vita di molte persone che si sono fatte 

sante seguendo il suo insegnamento, 

ha visto che ci sono uomini e donne 

nel mondo che donano la propria vita 

agli altri nel suo nome. In altre 

parole ha imparato a conoscere chi è Gesù. 

Da oggi, come ti dicevo, inizia una nuova storia: da 

oggi tuo figlio dovrà incominciare a scoprire chi è 

Gesù per lui, quello che Egli dice proprio a lui, cosa 

Egli fa ogni giorno nella sua esistenza e come tutto 

questo può orientare la sua vita; e per farlo, ricordati 

che l’incontro speciale con Gesù l’avrà sempre 

nell’Ascolto della Parola, nella Confessione e 



nell’Eucarestia. 

Stagli vicino, aiutalo in questo suo cammino spirituale, 

perché sarà lui a doverlo compiere: infatti solo se lo 

vorrà, potrà scoprire il vero Amore che Io ho voluto 

donargli per poi imparare a restituirlo alle persone che 

incontrerà. 

Non permettere che siano altri ad occupare il suo cuore 

e a formare i suoi desideri: tu lo sai quanto ingannevoli 

sono i richiami del mondo, quanto dolore spargono in 

tante famiglie: non abbandonarlo nelle grinfie di chi fa 

finta di essere interessato a lui, ma è solo del proprio 

tornaconto che va in cerca. Ricordati che la scuola non 

è tutto nella vita del tuo figlio. 

Mi chiedi come puoi fare in un mondo come questo ? 



Ricordati che anche tu hai avuto un giorno speciale 

come quello che oggi sta vivendo tuo figlio, nel quale 

anche tu hai incontrato per la prima volta il mio figlio 

prediletto. Anche per te quel giorno iniziò un nuova 

storia: a che punto è arrivata ? Spero tu sia riuscito a 

scoprire chi è Gesù per te. Se non è così, ricordati 

che l’incontro speciale con Lui puoi averlo 

nell’Ascolto della sua Parola, nella Confessione 

e nell’Eucarestia.Solo se saprai incontrare Gesù ogni 

giorno, riuscirai a capire gli inganni e le illusioni del 

mondo a ad aiutare tuo figlio nella ricerca della vera 

felicità. 

Io ti sarò vicino, chiedi il mio aiuto e sarò sempre 

pronto ad abbracciarti e a sorreggerti in questo tuo 



cammino. 

Con amore infinito, Tuo Padre che è nei cieli 
	  

!  Comitato festa San Vito 
Nelle	  prossime	  settimane	  la	  commissione	  di	  San	  Vito	  passerà	  per	  le	  sottoscrizioni	  
alla	  festa.	  Grazie	  a	  tutti	  coloro	  che	  contribuiranno.	  
 

!  1° Concorso Canoro  
La	  commissione	  San	  Vito	  ha	  organizza	  il	  1°	  concorso	  canoro	  che	  si	  terrà	  a	  Tricase	  
il	  15	  Giugno	  in	  Piazza	  Pisanelli.	  Entro	  il	  25	  Maggio	  i	  bambini	  da	  6	  a	  11	  anni	  e	  dai	  
12	  ai	  16	  anni	  potranno	  iscriversi	  al	  concorso	  presso	  la	  Sede	  del	  Comitato	  di	  San	  
Vito	  in	  Via	  Gallone	  n°	  5	  (sotto	  la	  canonica)	  tutti	  i	  pomeriggi	  dalle	  19.00	  alle	  21.00.	  
INFO	  3493993867.	  Partecipate	  numerosi.	  Il	  concorso	  è	  aperto	  a	  tutti	  i	  bambini	  di	  
Tricase	  e	  fuori.	  
 

! Grest  “Piano terra” 
Carissimi	  genitori	  e	  ragazzi	  abbiamo	  il	  piacere	  di	  comunicarvi	  che	  dal	  23	  Giugno	  
al	   6	   Luglio	   vivremo	   l’esperienza	   entusiasmante	   del	   Grest	   per	   i	   fanciulli	   della	  
scuola	   Elementare	   (dalla	   II	   alla	   V)	   e	   i	   ragazza	   di	   I,	   II	   Media	   dal	   titolo	   “PIANO	  
TERRA”.	  	  I	  giovani	  di	  III	  media	  in	  poi	  si	  iscriveranno	  come	  animatori.	  Come	  l’anno	  
scorso	  il	  Grest	  si	  svolgerà	  presso	  il	  Santuario	  Madonna	  della	  Serra	  dalle	  9.00	  fino	  
alle	   12.30.	   Si	   prega	   di	   dare	   l’adesione	   quanto	   prima	   in	   parrocchia,	   la	   quota	   di	  
partecipazione	  è	  di	  20	  €.	  Nella	  somma	  è	  compresa	  anche	  la	  maglietta	  con	  il	   logo	  
del	  Grest.	  
 

! Appuntamenti  mariani 
Ogni	  giorno	  un	  folto	  gruppo	  di	  ragazzi	  con	  le	  loro	  famiglie	  s’incontrano	  alle	  16.30	  
in	  Chiesa	  Madre	  per	  “un	  fiore	  a	  Maria.	  Giovedì	  	  alle	  18,30	  la	  messa	  sarà	  celebrata	  
presso	   la	   cappellina	   della	   Madonna	   del	   Soccorso.	   Venerdì	   23	   ci	   uniremo	   alla	  
parrocchia	  di	  Sant’Antonio	  per	  un	  pellegrinaggio	  al	  Santuario	  di	  Leuca	  passando	  
prima	  dalla	   tomba	  di	  Don	  Tonino.	   Iscriversi	   subito.	   Grazie!	   Il	   costo	   è	   di	   5	   euro.	  
Partenza	  alle	  17,30	  presso	  il	  parcheggio	  del	  Magistrale.	  
	  

! Lavori in corso al Santuario della Serra 
Come	  ben	  sapete	  la	  somma	  del	  restauro	  ammonta	  a	  circa	  €	  19.000.	  Aspettiamo	  
con	  fiducia	  il	  vostro	  contributo	  per	  queste	  opere.	  Fino	  ad	  oggi	  abbiamo	  raccolto	  
in	  tutto	  €	  3.265.	  Grazie.	  
	  

! Conclusione anno catechistico 
Domenica 25 Maggio si concluderà l’anno catechistico tutti insieme. 
Tutti i ragazzi e le loro famiglie sono invitati a partecipare a questa iniziativa, 
organizzata dalle catechistiche. Il divertimento e la gioia sono assicurati. Partiremo 



alle 15.00 presso il parcheggio del Magistrale con i Pullman, abbiamo perciò bisogno 
delle vostre iscrizioni entro Venerdì 23 alle proprie catechiste.  
 

! Prossimo convegno pastorale diocesano 
“LA FAMIGLIA IMMAGINE DELLA TRINITA’” 

 

! Concorso “don Tonino Bello” 
Facendo seguito a quanto già annunciato nello scorso mese di marzo, il gruppo “Don Tonino” della 
Parrocchia Natività di Maria B.V.M. rende noto che domenica 25 maggio p.v. in Piazza Pisanelli 
verrà allestita una mostra-esposizione degli elaborati prodotti dai ragazzi delle scuole inferiori di 
Tricase nell’ambito del concorso “Don Tonino” ispirato alla parabola della “Chiesa dell’abbraccio”. 
La mostra potrà essere visitata per tutta la giornata di domenica 25 maggio dalle ore 10,00 alle ore 
22,00 e si chiuderà con la premiazione degli elaborati più meritevoli, giudicati da un’apposita 
commissione coadiuvata da esperti delle quattro sezioni in cui è articolato il concorso: - Artistico-
espressivo; Narrativo; Poetico; Multimediale.	   Ricordiamo	   che	   il	   gruppo	   “Don	   Tonino”	   si	  
propone	  in	  generale,	  e	  in	  particolare	  con	  l’attuale	  concorso,	  di: 

-‐ diffondere la conoscenza del pensiero e delle opere di don Tonino; 
-‐ promuovere nei giovani la riflessione sui valori del magistero del Vescovo; 
-‐ stimolare e incentivare le giovani generazioni a farsi portatori di idealità che si rifanno ai 

grandi temi della pace, della giustizia, della solidarietà; 
-‐ trasmettere alle nuove generazioni l’eredità spirituale che l’amato don Tonino ha lasciato sul 

territorio di Tricase; 
-‐ rendere consapevoli i giovani della “fortuna” che l’esperienza parrocchiale di don Tonino si 

sia concretizzata a Tricase; 
-‐ creare materiale documentario per mostre permanenti.  

E’ opportuno aggiungere che il gruppo è aperto alla collaborazione con chiunque si riconosca in 
queste finalità e voglia dare una mano a raggiungere tali obiettivi, nella certezza che la figura e 
l’opera di don Tonino rappresentino un patrimonio di tutti i tricasini e che tutti abbiamo il dovere di 
trasmetterlo alle nuove generazioni. Ricordiamo infine che proprio in quest’ottica è stata presa 
l’iniziativa di raccogliere testimonianze dirette, scritte o verbali, di quanti hanno conosciuto don 
Tonino, anche questa già annunciata nel marzo scorso. Siamo quindi in attesa di ricevere queste 
testimonianze di chi ha conosciuto direttamente don Tonino per poterle poi raccogliere e 
pubblicarle. 



	  

 
Appuntamenti 

(dal 18 Maggio al 25 Maggio 2014) 
 

 
Domenica 18 Maggio 2014 
5.a di Pasqua 
S. Giovanni I 
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te 
speriamo 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e Prima 
Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Lunedì 19 Maggio2014 
5.a di Pasqua  
S. Pietro di Morrone, Ivo, Ivonne  
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro aggregaz. Laicali 

Martedì 20 Maggio 2014 
5.a di Pasqua  
S. Bernardino da Siena 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del 
tuo regno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.30: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 21 Maggio 2014 
5.a di Pasqua  
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.15: Rinnovamento nello Spirito 

Giovedì 22 Maggio 2014 
5.a di Pasqua  
S. Rita da Cascia 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa cappella Madonna del 
Soccorso 

Venerdì 23 Maggio 2014 
5.a di Pasqua  
S. Desiderio vescovo 
Ti loderò fra i popoli, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Un fiore a Maria 
17,30: Partenza pellegrinaggio a Leuca 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato 24 Maggio 2014 
5.a di Pasqua  
Beata Vergine Maria ausiliatrice, Amalia 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità  
16.30: Un fiore a Maria 
16.30: Incontro giovani e post cresima 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Gruppo END 

 
Domenica 25 Maggio 2014 
6.a di Pasqua 
S. Beda Ven.; S. Gregorio VII; S. Maria Madd. de' P.  
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: INIZIO MOSTRA 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
conclusione dell’anno catechistico 
15.00: Partenza per conclusione anno 
catechistico con i ragazzi e famiglie 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  


