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LA BELLA NOTIZIA DI UN DONO  
PER LA COMUNITA' POGLIANESE 

In mezzo a notizie di inizio 
estate, tra caldo e vaccina-
zioni, tra oratorio estivo e 
partite degli Europei di cal-
cio, ecco la bella notizia 
per la nostra Comunità Pa-
storale e per la chiesa in-
tera: il nostro seminarista 
Gianluca Chemini, nati-
vo della parrocchia SS. 
Pietro e Paolo, divente-
rà diacono il prossimo 
25 settembre. 

La commissione presieduta 
dal Vescovo che decide 
l’ammissione dei candidati 
al diaconato ha pronun-
ciato il suo assenso alla 
domanda di Gianluca di 
essere ordinato diacono 
per la chiesa ambrosiana. 
Il diaconato è un grado del 
sacramento dell’ordine che 
prepara poi al sacerdozio. 

E’ davvero un bel dono per 
tutti noi e per la chiesa in-
tera. Accompagniamo 
Gianluca in quest’ultimo 
tratto del cammino verso il 
diaconato prima e il sacer-
dozio fra un anno, la meta 
finale.  

La vocazione di Gianluca 
sia testimonianza buona e 
feconda per la nostra co-
munità perché altri giovani 

si possano decidere per 
una vita che sa farsi dono 
nella scelta del sacerdozio 
e della vita consacrata. 

Il nostro Vescovo Mario 
nella sua Lettera del Tempo 
dopo Pentecoste sottoli-
neando il tema della voca-
zione scrive: “La tendenza 
troppo diffusa a rimandare 
sempre scelte che orienta-
no la vita espone al rischio 
del grigiore, che ignora la 
bellezza di un’esistenza che 
conosce le sue mete… I di-
scepoli di Gesù e tutti i gio-
vani sono invece chiamati a 
vivere la giovinezza come 
un tempo di grazia per co-
noscere Gesù, se stessi e il 
mondo, per conoscere vie 
da percorrere per amare la 
vita, aggiustare il mondo e 
desiderare il compimento”. 

Accogliamo dunque con 
gioia questo dono che il 
Signore ha fatto a Gianlu-
ca e anche a noi come co-
munità cristiana e conti-
nuiamo a lavorare il terre-
no perché alla Chiesa non 
manchino mai operai per il 
Vangelo, disposti a lasciare 
tutto per seguire Gesù e 
portarlo nel mondo. 

Don Andrea 

Uno stile nuovo  
di comunicazione 

L’acquisto del nuovo fotostampatore 

consente l’uso del colore e questo ci 

permette di rendere il nostro infor-

matore settimanale “Promemoria” 

un po’ più giovane e accattivante 

nella lettura. Ecco allora che ho pen-

sato anche di ritoccare la grafica del-

la testata e di cominciare ad inserire  

qualche foto e immagine. 

Vogliamo rendere sempre più leggi-

bile e interessante il nostro bolletti-

no settimanale. Un foglio di avvisi e 

appuntamenti riguardanti la vita 

della nostra Comunità Pastorale, la 

vita degli oratori e dei gruppi ma 

anche strumento che dà qualche 

spunto di riflessione sulla realtà di 

oggi, sui temi che riguardano la no-

stra vita, alla luce dell’insegnamento 

della Chiesa, di Papa Francesco e del 

nostro Vescovo. 

Un foglio insomma che informa e 

che forma al tempo stesso. Senza 

troppe pretese vorremmo arrivare 

ogni settimana nelle case delle fami-

glie poglianesi con una parola che 

possa dare un tono e una piega po-

sitiva alla nostra vita; una parola 

che doni fiducia, speranza, che ri-

margini qualche ferita, che sappia 

interpretare il senso del vissuto e 

aprire a scelte di vita buona.  

Buona lettura! 

Don Andrea 

 



 

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO 

 Nel mese di luglio sarà 

aperta: lunedì, martedì e 

giovedì dalle 10 alle 12.  

 Nel mese di agosto ri-

marrà chiusa. 
 

PARROCCHIA S. RITA 

 Nel mese di luglio sarà 

aperta secondo il solito 

calendario: martedì e 

giovedì ore 18-19.  

 Nel mese di agosto ri-

marrà chiusa. 

 

Ricordo della Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo al ter-
mine della Messa di domenica 27/6 presieduta da Mons. 
Gianfranco Meana che ha ripercorso gli anni della sua 
presenza a Pogliano (1964-1974) in concomitanza con la 
costruzione e l’inaugurazione della nuova chiesa parroc-
chiale di cui quest’anno ricordiamo il 50° dell’apertura.  
A destra il quadro dedicato ai SS. Pietro e Paolo, donato da 
un benefattore,  opera di Ennio Bencini, autore contempo-
raneo. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 20 AL 25 SETTEMBRE 
Quota 690 euro (min 30 persone) 

 

Viaggio in pullman con sosta a Nizza e 
Montpellier. A Lourdes la partecipazione ai 
momenti liturgici con l’Arcivescovo Mario.  

Visita a Carcassonne e Avignone.  
Programma completo esposto in bacheca  

e a disposizione nelle segreterie.  

Iscrizioni entro il 18 luglio  
nelle segreterie parrocchiali   

versando un acconto di 200 euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAL 4 AL 7 OTTOBRE  
Quota euro 650 (min 26 persone) 

 

Visita ai luoghi della Santa degli Impossibili: 
Cascia e Roccaporena. Inoltre la visita a  

Norcia e a Perugia. Programma completo  
esposto in bacheca e a disposizione  

nelle segreterie.  

Iscrizioni entro il 20 agosto presso la 
segreteria di S. Rita a Bettolino versan-

do un acconto di 100 euro. 

- Martedì 6 Luglio alle ore 21 è convo-
cato il Consiglio dell’Oratorio in Ora-
torio S. Luigi per pensare all’organiz-
zazione della Festa di Apertura degli 
Oratori di settembre. Sono invitati a 
partecipare anche giovani e adulti che 
intendono mettersi a disposizione per 
questa Festa. 

 

- Giovedì 8 Luglio adorazione eucaristi-
ca in chiesa parrocchiale SS. Pietro e 
Paolo dalle 9.00 alle 11.30. 

il 2xMille destinalo al  

Corpo Bandistico Poglianese 

Giampiero Cozzi 

CODICE FISCALE 93501630151 

GRAZIE 

Nella dichiarazione  

dei redditi 2020 



 

PARROCCHIA  

SS. PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA  

SANTA RITA 

DOMENICA  
4 LUGLIO 

 
II  settimana del Salterio 

 

VI dopo Pentecoste 

8:30: S. Messa - Celestino, Achille, Peppino;  

Piceni Faustino e Barbara 

11.15: S. Messa - Pro Populo 

18.00: S. Messa - Arienti Cesarino;  

Gino e Teresa Fugazza 

9:00: S. Messa - Lina Quitadamo 

10:30: S. Messa - Coniugi Re 

 

16:00: Battesimo di Andrea Carandente 

LUNEDÌ  
5 LUGLIO 

 

S. Antonio Maria Zaccaria 

8:30: S. Messa -  Carla Macchi e famglia 8:30: S. Messa -  Pro Populo 

MARTEDÌ  
6 LUGLIO 

 

Feria 

8:30: S. Messa -  Paleari Alessandra 8:30: S. Messa -  Pascali Raffaele 

MERCOLEDÌ  
7 LUGLIO 

 

Per l’educazione cristiana 

18:00: S. Messa -  Salvatore 8:30: S. Messa -  Don Mauro Radice 

GIOVEDÌ  
8 LUGLIO 

 

Feria 

8:30: S. Messa -  Raponi Massimo e famigliari 

A seguire l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

8:30: S. Messa -   

VENERDÌ 
9 LUGLIO 

 

Feria 

18:00: S. Messa -  Pinuccia, Attilio, Giovanna 8:30: S. Messa -   

SABATO  
10 LUGLIO 

 

8:30: S. Messa -   

 

17.30: S. Messa -  Norberto e Cristina; Umberto e 

Maria; Paola e Paolo 

 

18:30: S. Messa  -  Colombari Maria;  

D’Agostino Pasquale 

DOMENICA  
11 LUGLIO 

 

III  settimana del Salterio 

 

VII dopo Pentecoste 

8:30: S. Messa - Fam. Roveda, Cozzi, Selmi; Botti-

ni Walter e defunti Loiacono 

11.15: S. Messa - Pro Populo 

18.00: S. Messa -  

9:00: S. Messa -  Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

10:30: S. Messa -  Angela e Matteo;  

Franceschetto Pietro; Re Adele 

 

PARROCCHIA Ss. Pietro e Paolo  ☎  02.93.41.347    *   PARROCCHIA Santa Rita  ☎  02.93.255.318 
 

Parroco DON ANDREA  ☎  02.93.255.318   347.8764116   donandreacardani@gmail.com 

Vicario DON SIMONE     ☎  02.9341762         349.1406427  simonemaggioni81@libero.it 

Residente DON CARLO 

sito internet  www.cpbeatopaleari.it • pagine social  cpbeatopaleari  

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/

