
chierichetti tutti i giorni

Eccoci ormai alle porte di un’estate un po’ diversa

dalle altre, ma che sicuramente riuscirà a lasciarci

molto anche quest’anno.

In questo numero doppio di Fiaccolina concludiamo

il nostro percorso sulle virtù, approfondendo

quella della fede. Una virtù non così facile da capire

e da vivere a fondo, soprattutto alla vostra età. 

Ma non preoccupatevi! Noi ci abbiamo messo tutto

il nostro impegno per aiutarvi a conoscerla 

e a viverla, con il fumetto e la rubrica Verso l’alto.

In più ci siamo divertiti a raccogliere alcune 

delle tante iniziative che le nostre parrocchie

hanno realizzato durante il periodo di lockdown. 

Dà gioia vedere il bello e il buono che germoglia 

e nasce dentro le fatiche e le difficoltà.

Infine, a malincuore, vi devo comunicare

l’annullamento della Tre giorni chierichetti,

prevista a fine agosto.

Molte erano le mie aspettative verso questa

esperienza, che mi avrebbe permesso di conoscere

personalmente tanti di voi!

Ma non disperiamoci, siamo già pronti per pensare

e organizzare tante nuove iniziative.

Voi continuate a rimanere in contatto con il vostro

gruppo chierichetti e non dimenticate che

chierichetti non si è solo quando si serve all’altare,

ma nella vita di tutti i giorni!

Buona estate!

Don Michele

4

10

14

20

22

24

26

28

29

30

36

SOMMARIO

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it

Fumetto - 
FAITHNITE - 

Un pericoloso abbaglio

Verso l’alto... - 
...con fede

VIRTÙale - 
Parrocchie «digitali»: la fede diffusa

Io sono una missione - 
Una finestra sul mondo e sulla missione

In Diocesi - 
La ricetta delle ostie ce la svelano le suore

Scheda liturgica/9 - 
Liturgia delle Ore: le Lodi mattutine

Hall of fame - 
La mia corsa verso le Olimpiadi

Curiosando per Milano - 
La chiesa di San Giovanni in Conca

Eccoci qui - 
Foto dei gruppi

Giochi - 
I giochi di Pop & Pap 

Tre giorni chierichetti 2020
annullata


