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DOBBIAMO OSARE DI PIU’! 
 

Cari fratelli e sorelle, proviamo a fermarci un attimo a pensare: “come abbiamo incontrato Gesù?”  
Io penso anzitutto all’insegnamento e alla testimonianza dei miei genitori e di mia nonna, poi alle 
parole sentite dalle mie catechiste e dagli educatori dell’oratorio e insieme all’esperienza di pre-
ghiera, di silenzio, di incontro con il Signore nei Sacramenti e nella sua Parola, nella gioia che na-
sceva nel mio cuore vivendo il servizio per il prossimo.  All’inizio però dobbiamo dire che ab-
biamo incontrato Gesù per qualcuno che ce  l’ha annunciato. 
Guardando alla nostra comunità mi nasce questa domanda: lo Spirito del Signore è all’opera ma si 
serve anche di noi, stiamo facendo la nostra parte? Forse dobbiamo osare di più! 
Ci sono tanti segni che mi stanno provocando. 
- L’entusiasmo di tanti bambini dalla scuola dell’infanzia agli incontri del catechismo che ascoltano 

con attenzione le opere di Gesù. 

- Il cammino in preparazione al matrimonio cristiano che per molte coppie, è stato un riavvicina-

mento serio e una riscoperta della propria fede. 

- L’aumento della presenza dei genitori intorno all’oratorio. 

- La fedeltà di tante persone al Sacramento della confessione. 

- La missione mariana con la Chiesa piena di persone a pregare e la Confessione di alcuni che 

non si avvicinavano più da tanti anni. 

- Il Rosario vissuto nei palazzi che ha coinvolto anche persone che non frequentano abitualmente 

la vita della comunità. 

L’elenco potrebbe continuare e mi fa dire che lo Spirito del Signore è all’opera! 
 
Noi cosa possiamo fare? 

1) Anzitutto non pensare che l’annuncio del van-

gelo è compito per cui non siamo all’altezza e 

dobbiamo sempre delegare altri ma chiedia-

moci se abbiamo nel nostro cuore la gioia di 

stare con Gesù e il desiderio di fare scoprire 

questa gioia anche alle persone che stanno 

intorno a noi, a partire da quelle a cui vo-

gliamo bene. 

2) Dobbiamo credere nella forza della preghie-

ra. La nostra preghiera di intercessione deve 

portare davanti a Dio i volti dei nostri fratelli che 

non hanno ancora scoperto la gioia 

dell’amicizia con Gesù o che per pigrizia, per 

qualche grave sofferenza o altro hanno smarri-

to la strada della fede. 

3) Proviamo ogni tanto con rispetto e discre-

zione a fare le domande che contano, che 

aiutano a ricercare il senso della vita. Questo mondo, sempre di corsa, non aiuta a pensare 

se non al necessario per sopravvivere ma la vita è un’altra cosa! 

Il Signore è in mezzo a noi e sta facendo cose grandi, ma chiede anche il nostro aiuto, per questo 
è importante coltivare la convinzione che dobbiamo osare di più! Diamoci da fare.  

 
                                     21  Giugno  2015 –  IV Domenica dopo Pentecoste      

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor  6,9-12; Mt 22,1-14  



 

 
Domenica 21 Giugno IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                   D. LAUS IV SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con vestizione Chierichetti. 
 ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
In Oratorio ore 19.00 Preghiera e pizzata Chierichetti. 
 

Lunedì 22 Giugno  

In Oratorio ore 21.00 Riunione Animatori campeggio Elementari. 
 

Martedì 23 Giugno  

In Oratorio ore 21.00 Riunione Animatori campeggio Medie e Superiori.  
 

Mercoledì 24 Giugno NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Centro Parr. S.Magno ore 21.00 Presentazione dell’esperienza di luci nella notte che faremo a settembre 
per 18enni e Giovani. 

 

Sabato 27 Giugno  

In San Domenico ore 18.00 Presentazione  Bambini/e che saranno battezzati. Con il sacramento del 
Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano a far parte della co-
munità: Elena e Francesco Ferrentino, Margherita Gimigliano, Viola La-
mesta, Elena Lista, Kiara Markaj, Elena Roberti, Federico Testa. 

 

Domenica 28 Giugno V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                D. LAUS I SETTIMANA 

In San Domenico ore 15.30 Battesimi. 
 ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 

Ciao piccolo Ronny!  

Giovedì è morto improvvisamente Ronny, un bimbo rom che giocava nella nostra squadra di calcio. Durante la 
festa di Natale avevo detto ai dirigenti che il suo sorriso e il modo con cui era diventato parte del gruppo era uno 
dei più importanti goal della stagione. Ora questa morte lascia senza parole. Ricordiamo il tuo sorriso, la tua 
grinta e la tua voglia di correre e ti affidiamo al Signore perché tu possa continuare a giocare in Paradiso!   don 
Marco 
 

Celebrazioni liturgiche  

Con sabato e domenica 4 e 5 Luglio vengono sospesi: 

- Le Lodi del Sabato mattina alle ore 8.00 

- L’Adorazione Eucaristica del Sabato pomeriggio 

- L’orario delle confessioni del Sabato viene ridotto dalle ore 17.00 alle 18.00 

- Viene sospesa la Messa della domenica delle ore 11.30, compreso il 15 agosto. 

Riprenderemo regolarmente con il 5 e 6 di Settembre. 
 

Segreteria  

Don Marco non sarà presente in segreteria sabato 27 Giugno; ci sarà sabato 4 Luglio. Nei successivi sabati 
mattina di Luglio e Agosto è bene telefonare in segreteria per prendere appuntamento. 
 

Informatutti  

L’ultimo Informatutti dell’anno pastorale 2015-2016 uscirà domenica 28 giugno. 
 

 

Montaggio campeggio 
 

GIOVEDI 25 ALLE ore 18.30 ALL’ORATORIO DI SAN MAGNO COMPLETEREMO IL CARICO DEL CA-
MIONCINO CON MATERASSI E BRANDINE 
 
VENERDI 26 ALLE ore 18.30 ALL’ORATORIO DI SAN DOMENICO CARICHEREMO IL CAMIONCINO DEL 
RIMANENTE MATERIALE COSI’ DA PERMETTERCI  
LA PARTENZA DI  SABATO  MATTINA 27/6  ALLE  ore 6.30 PER IL MONTAGGIO EFFETTIVO DEL 
CAMPEGGIO 
 
PER IL MONTAGGIO LE ISCRIZIONI SONO ANCORA APERTE  
CHI VOLESSE PARTECIPARE E ANCORA NON SI E’ ISCRITTO  E’ PREGATO DI CHIAMARE :  
CELL. 3480387148 REFERENTE RANZANI 
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