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Anche quest’anno si è svolta la consueta Gita di fine anno dei ministranti, un premio che il nostro parroco fa a tutti
i  Ministranti della nostra comunità che svolgono le attività all’interno della  nostra comunità parrocchiale,
quest’anno insieme anche alla parrocchia di  Marti.  Domenica 11 Maggio alle 5,00 del mattino in pullman , con gli
"Altar  Boys" siamo partiti tutti alla volta del Lago Maggiore con 58 persone  e una famiglia che è partita il sabato
con una macchina. Verso le 10,30, come da programma, siamo giunti all’Eremo di Leggiuno un bellissimo
 Monastero  aggrappato al lago Maggiore,  dove  Don Fabrizio alle 11,00   a concelebrato la S.Messa. Come da
programma, terminata la messa,  ad attenderci c’era il traghetto che ci ha portato all’Isola del Pescatore dove
abbiamo pranzato al sacco, e poi grazie anche a Vera abbiamo gustato anche dei buoni liquori dessert.  Giro
dell’isola  e poi al pomeriggio ci siamo diretti  all’Isola Madre  dove , con una Guida abbiamo visitato la Villa dei
 Borromeo con i curatissimi giardini e gli splendidi pavoni che per la gioia di tutti hanno esibito le loro magnifiche
code.  Alle 17,00 siamo tornati  verso il pullman che ci attendeva  per ripartire alla volta delle nostre case.
Nonostante la stanchezza avevamo ancora la forza di ridere e scherzare così guidati dal nostro Seminarista
 Simone i ragazzi e gli adulti si sono cimentati in gare canore , con don Fabrizio vincitore anche se Roberto non era
tanto d’accordo. La giornata, pur nella fatica degli orari , si è svolta nel migliore dei modi  con la gioia e serenità di
tutti. Un ringraziamento a Simone Gronchi, uno di noi genitori, che ha organizzato così bene la gita, alla nostra
fotografa Linda di Marti e Simone il seminarista che ha saputo intrattenere i nostri ragazzi molto bene. Poi ad
Alessandra per la sua preziosa collaborazione e a Don Fabrizio per il suo starci sempre accanto. Un grande
ringraziamento sopratutto al Signore che ci ha fatto vivere una giornata bellissima , all’insegna dell’amicizia,della
fraternità e della fede.
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