
PRIMA SETTIMANA /1  Giugno   6 0

SECONDA SETTIMANA /  Giugno   13 17

TERZA SETTIMANA 2  0/24 Giugno

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 18.00
Nei giorni di gita

dalle 9.00 alle 18.00

Agli animatori è richiesto
un contributo settimanale 

per partecipare
le speseal

COMPILARE  IL MODULO
DI ISCRIZIONE
PRESSO LA SEGRETERIA 
CONSEGNANDOLO DI PERSONA
IN PARROCCHIA
Via Emilia Parmense, 71 - 29122 - Piacenza
Tel. 0523.614256, 
E-mail: sanlazzaro@libero.it

REGOLE E REGOLAMENTO

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com



Parrocchia
San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli

San Tommaso Apostolo
Piacenza

2022
GREST

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

Le emozioni arrivano da fuori, da un altro, da 
un’esperienza con gli altri, ma si provano dentro. 
Ci scopriamo passivi e impotenti al loro irrompere; 
è come in quel famoso detto: “Al cuor non si 
comanda!”.

Tutto comincia così con qualcosa o qualcuno 
che ti raggiunge, ti colpisce, ti provoca. Tutto 
accade all’improvviso e non possiamo farci 
niente. Il corpo non resiste, QUALCOSA 
ESPLODE DAL CENTRO DEL PETTO.

I battiti aumentano di velocità o rallentano fino 
quasi a fermarsi e ogni volta è un’emozione 
differente da imparare a riconoscere, nominare e 
gestire. Il “BATTICUORE” NON SMETTE MAI – 
per fortuna – ma noi impariamo ad averne sempre 
meno paura, soprattutto nella condivisione con 
altri! 

Quando non abbiamo paura di ciò che 
proviamo, di dargli un nome, di poterlo 
condividere e di viverlo con altri, allora ci sentiamo 
forti per affrontare il mondo. VIVIAMO NUOVE 
AVVENTURE E NUOVE EMOZIONI.

Dalla gamba della mamma ci stacchiamo e 
corriamo verso ciò e chi non conosciamo. E 
diventiamo grandi, scopriamo cose nuove di noi e 
lasciamo un segno nel mondo.

Il passaggio è DA UN BATTICUORE CHE NON 
CONOSCIAMO A UN BATTICUORE CHE È 
NOSTRO e che portiamo agli altri e al mondo. 
Braccia aperte e non conserte, sguardo alto e non 
all’ombelico come atteggiamento buono per 
vivere nel mondo e per affidare a Dio il nostro 
Batticuore e poter così pregare: “Gioia piena alla 
tua presenza” (Sal 16,11).

BATTICUORE
GIOIA PIENA
ALLA TUA PRESENZA


