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Non aver paura, noi siamo gli occhi che ti guardano 
con amore, siamo le braccia che ti tengono stretta 
e ti proteggono, la carezza che asciuga le lacrime 
e le parole di conforto con cui ti lasci addormen-
tare. Non temere, per te abbiamo messo da parte, 
per viverli insieme, i monti e i boschi, l’erba fresca 
del prato, dove rincorrersi e giocare; abbiamo rac-
colto il verso dei gabbiani, l’acqua del mare e la 
sabbia, per costruire un castello da cui guardare 

tutto un mondo da esplorare.     Giovanna e Marco 

 

Ogni giorno ha qualcosa di speciale, cerca di co-
glierne gli attimi anche se banali, cerca di vederne 
il mistero. Può sembrare eccessivo, può sembrare 
faticoso gravare di attenzione ogni istante, ma la 
mente ha i suoi ritmi per comprendere, per con-
servare nel profondo. Un piccolo tassello che ar-
riva e si incastra nella coscienza, quiescente, 
pronto ad aspettare altri, per ricomporsi in un di-
segno più ampio, infinito, che arricchisce l’esi-
stenza.  E’ nel subitaneo stupore, è nel piacere che 
segue, che le emozioni si fanno spessore, richiamo 
e rifugio per l’anima. E’ l’incanto e l’ebrezza.                            

Marco 

L’IDEA …  
 

 

 

 

 

 
 

  

Progetto Cappellina Feriale 
Parrocchia Sacro Cuore 

Il recente Sinodo dei Vescovi sui Giovani ci ha invitato a creare spazi di 
accoglienza e di aggregazione per i tanti ragazzi e giovani delle nostre 
città! Anche la nostra comunità si sente chiamata ad essere parte di que-
sto cammino di rinnovamento della Chiesa a partire proprio dal suo cuore 
e dalla sua sorgente…l’incontro con il Signore Risorto. Da qui l’idea di 
ripensare uno spazio di preghiera più raccolto e intimo che possa essere 
luogo di incontro con il Signore per tanti giovani, ma anche per la nostra 
intera comunità! Gesù si accostò e camminava con loro… (cfr Lc 24) 



 

 

 
- Pareti e Controsoffitto 
- Ricollocazione Altare 
- Tabernacolo 
 
 

    IMPIANTI:  

Elettrico, Luci, 

        Audio, Videosorveglianza 
 

 

 

 

  
- Pedana per superamento 
  barriere architettoniche  
- Ricollocazione Altare 
 
 
 

 
 

ARREDI: 
 

- Sede per Celebranti 
- Inginocchiatoi e Sedie 

- Stampa Quadri Discepoli  
di Emmaus   

 

 
 

COME PUOI AIUTARCI: 

 

 

  Puoi contribuire finalizzando la tua offerta €10,00, €15,00, €20,00, €25,00, ……  
oppure utilizza con motivazione: Cappellina feriale e dell’Adorazione 
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