
PROGRAMMA 
Sabato 19 ore 19,30 Ceniamo insieme con tutti i ragazzi e le famiglie assieme ai Padri Missionari. 

     Presso il circolo ‘San Donnino’. 

Domenica 20 ore 11,00 S. Messa grande apertura della missione con mandato del parroco ai padri missionari. 

   ore 15,00 Tornei & Giochi organizzati, presso il campo sportivo di Roteglia. 
   ore 20,30 Spettacolo della compagnia teatrale ‘i Termosifoni’, presso il circolo ‘S. Donnino’. 
 

Da lunedì 21 a venerdì 25   

   ore 07,30  S. Messa per tutti presso la chiesa parrocchiale di Roteglia. 
     Incontri pomeridiani sotto la tenda, presso la piazza ‘S. Pertini’ per: 
   ore 15,00 1ª e 2ª media 
   ore 16,15 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare merenda + incontro. 
   ore 18,00 3ª media, 1ª, 2ª, 3ª superiore. 
   ore 21,00 dalla 4ª superiore in su ... 
 

   ore 21,00 Incontro per adulti, presso Asilo ‘S. Maria’. 
 

Sabato 26 ore 15,00 Adorazione eucaristica per elementari e medie, presso la chiesa di Roteglia.  

   ore 21,00 Adorazione eucaristica per adolescenti, giovani e adulti, presso la chiesa di Roteglia. 
 

Domenica 27 ore 11,00 S. Messa di chiusura della Missione, presso la chiesa di Roteglia. 

   ore 15,00 Estrazione premi lotteria, sotto la tenda presso la piazza ‘S. Pertini’.  
   ore 19,00 Cena con i padri missionari, presso il circolo ‘S. Donnino’. 
   ore 21,00 Spettacolo Musical a cura dei ragazzi delle superiori, presso il circolo ‘S. Donnino’. 
 
 

 PREGHIERA PER LA MISSIONE GIOVANI 
 

O PADRE, CHE SEI VICINO AD OGNUNO DEI TUOI FIGLI CON LA TUA INVISIBILE E AMOROSA PRESENZA,  A TE VOGLIAMO AFFIDARE I BAMBINI, I 

RAGAZZI E I GIOVANI DELLE NOSTRE COMUNITÀ, VICINI E LONTANI, CON I LORO PROBLEMI, ASPIRAZIONI E SPERANZE. 

METTI NEL LORO CUORE UNA SANTA INQUIETUDINE CHE NON PERMETTA DI  ADATTARSI  
AD UNA VITA MEDIOCRE, PIATTA, OPACA, SENZA IDEALI.  

Carissimo don Giulio, 
a te e a tutti quanti hanno partecipato attivamente alla 
"Missione giovani" il mio saluto e la mia profonda 
gratitudine. Cosa sarebbe la missione del vescovo 

senza iniziative come la vostra? Come potrebbe egli raggiungere 
le persone che attendono di conoscere Gesù, in particolare i 
giovani, senza i missionari -sacerdoti e laici - che incontrano le 
persone che abitano nei loro paesi? Gesù ha bisogno di noi, suoi 
fratelli adottivi, per incontrare tanti uomini e donne che non 
l'hanno mai veramente incontrato. 
Eppure Lui è la luce che illumina la vita. Lui ha parole che 
spiegano la vita. Con la Sua esistenza sulla terra, dalla nascita a 
Betlemme fino alla Sua Ascensione al cielo, ci ha rivelato che 
abbiamo un Padre da cui siamo stati creati, che non ci 
abbandona mai, che ha voluto mandarci Suo Figlio, proprio 
Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo. Egli si è caricato delle nostre 
colpe e sulla Croce ha pagato il nostro debito. Con la Chiesa, nata 
dagli apostoli, ci ha donato la Casa dove trovare il Perdono e il 
Suo Corpo. 
Gesù è l'amico della nostra esistenza. Colui che ci insegna ad 
amare e, con la sua stessa vita, con il suo Spirito, ci dà la forza di 
amare. Egli desidera che siamo uomini e donne maturi, adulti, 
realizzati. Desidera che attraverso il nostro lavoro possiamo 
rendere Gloria a Dio e contribuire alla costruzione di un mondo 
bello, casa per l'uomo. E molte altre verità le scoprirete vivendo e 
camminando con Gesù. 
Carissimo don Giulio, auguro che i giorni conclusivi della vostra 
"Missione giovani" siano ricchi di grazie, mentre saluto e 
benedico i missionari e tutti voi. Rolando Rivi vi aiuti a scoprire il 
volto vero e luminoso di Gesù. 

Reggio Emilia, 15 ottobre 2013 
 

 

Hey Ciao! 
Ti vogliamo invitare alla MISSIONE 
GIOVANI di Roteglia e dintorni. Un 
modo diverso e coinvolgente di 
rapportarsi con la fede e con la 
Chiesa, risposte alle domande più 
profonde che ci portiamo dentro, 
quindi... Tanta roba! Un modo nuo-
vo di dire DIO a ragazzi... come te. 


