24 Giugno 2018 – V Domenica dopo Pentecoste
Gen 17.1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50

Guardando avanti...
Cari fratelli e sorelle eccoci arrivati all’ultimo numero di questo
anno pastorale del nostro Informatutti.
Riprenderemo la pubblicazione Domenica 2 Settembre. Vorrei
darvi qualche spunto di riflessione pensando al periodo estivo
e insieme guardando avanti al prossimo anno pastorale.
Anzitutto qualche consiglio per il tempo estivo. Molti
avranno la possibilità di fare qualche giorno di riposo che a
volte coincidono anche con le ferie dall’incontro con il Signore.
Invece questo tempo, soprattutto quando abbiamo la
possibilità di giorni di relax e di vacanza, potrebbero essere
l’occasione per un momento di riflessione, per la lettura di un
buon testo spirituale e per fermarsi nel silenzio e nella
preghiera. Soprattutto teniamo il riferimento prezioso della
Messa domenicale, questo incontro settimanale con il Signore
è essenziale nel nostro cammino spirituale. Quando si parte
per le vacanze, insieme agli orari per organizzarsi su dove
andare, sulle cose da fare e da vedere, possiamo anche
informarci sugli orari delle Messe e pensare all’orario migliore
per vivere la celebrazione. L’esperienza mi dice che la vita
spirituale va comunque programmata anche in vacanza,
se non vogliamo correre il rischio di fare diventare la
vacanza un black out spirituale!
Poi lo sguardo avanti va al nuovo anno pastorale che inizierà
a Settembre con il ricordo dei 110 anni di fondazione della
nostra Parrocchia. Con il consiglio pastorale, cercando di
coinvolgere anche gli operatori pastorali abbiamo scritto
alcune linee di cammino che guardano alla strada fatta e al
percorso che abbiamo davanti cercando di capire cosa il
Signore sta chiedendo alla nostra Parrocchia per essere
una comunità cristiana secondo la sua volontà. La festa
sarà occasione di rilancio nel cammino della preghiera,
nella comunione fra noi, nell’accoglienza, nell’Annuncio e
nel servizio.
Quando guardo la nostra Chiesa, penso spesso a quanta
gente in questi 110 anni è entrata a pregare, quanta gente già
ci guarda e ci accompagna dal Paradiso e quanti ancora qui
possono imparare a conoscere Gesù e a scoprire il suo amore
per noi. Gesù ci dice: “il Figlio dell’uomo quando tornerà troverà
ancora la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Abbiamo un compito e
una responsabilità importante, essere segno dell’amore di
Dio perché l’uomo possa ancora incontrare Gesù. La festa
patronale quest’anno sarà Domenica 16 Settembre preceduta
dalla settimana spirituale di preparazione. Siccome siamo

all’inizio del nuovo anno pastorale spesso si arriva un po’ di
corsa però sarebbe
bello che fosse
l’occasione di una
partenza in grande
stile, quindi invito tutti
i parrocchiani e tutti i
gruppi a cominciare a
fissare la data per
poter
partecipare
insieme.
Infine essendo l’ultimo Informatutti dell’anno pastorale,
nel segno della trasparenza desidero anche fare il punto
sulla gestione economica della Parrocchia, sui lavori fatti
e quelli da fare.
Con la scuola dell’Infanzia dal punto della struttura siamo
messi molto bene, dopo la fine della scuola sistemeremo gli
ultimi vetri che non hanno la certificazione e poi abbiamo tutto
in regola con ogni normativa.
Per quanto riguarda l’oratorio l’alluvione ha fatto grandi danni,
soprattutto nel soffitto delle aule ma l’assicurazione dovrebbe
coprire le spese di sistemazione. Terminato l’oratorio estivo
rifaremo i bagni del piano delle aule inserendo anche un bagno
per disabili. Poi l’ultimo grande intervento che renderebbe
ancora più efficiente il nostro piccolo ma prezioso oratorio è la
copertura del terrazzo. La tenda che usiamo per l’oratorio
estiva è piccola per i 250 ragazzi iscritti all’oratorio estivo e
anche d’inverno quando piove uno spazio coperto per giocare
sarebbe proprio utile. Stiamo pensando ad una tensostruttura
che resista anche alle intemperie per riuscire a rispondere
meglio ai vari bisogni.
Per le Chiese abbiamo cambiato in entrambe gli impianti di
illuminazione sostituendoli con i led e abbiamo messo
l’impianto di neutralizzazione dell’umidità nella Chiesa di San
Domenico. Prossimamente vorremmo sistemare i muri
scrostati. Infine grazie ad un benefattore stiamo verificando,
con l’ufficio della curia e la sovrintendenza, la possibilità della
sistemazione definitiva dell’altare.
Un passo alla volta, queste sono le direzioni in cui, con il
consiglio degli affari economici, ci stiamo muovendo.
Nel Signore continuiamo a vivere insieme il nostro cammino!

V DOMENICA DI PENTECOSTE

Domenica 24

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

ore 10.00
ore 15.30
ore 18.00

S. Messa con il Battesimo di Giovanni Maria Sartori e Ricci Bianca.
Celebrazione del Battesimo di Giorla Diego
S. Messa con la preghiera per i defunti del mese: Carlo Marino, Luciano Ferrario e
Giovanni Bonzi

ore 21.00

Deca summer night per gli animatori dell’oratorio estivo. Testimonianza di Daniele
Cassioli.

ore 21.00

Riunione Consiglio della scuola.

Ex Telecom

ore 08.30

In Oratorio

ore 20.00

Partenza ragazzi/e oratorio estivo per Ondaland. Rientro ore 19.00. Iscrizioni entro
Martedì 26 al mattino. Per chi non viene in gita l’Oratorio rimarrà chiuso.
Pizzata e incontro volontari casa san Giuseppe.

In San Domenico

Martedì 26
Oratorio S.Magno

Mercoledì 27
Scuola d/Infanzia

Giovedì 28

SS PIETRO E PAOLO

Venerdì 29

ore 21.00

In Oratorio

Sala Carlo Riva. Visione film documentario su Cardinal Martini.

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Domenica 01

ore 21.00

Sala parrocchiale

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Incontro gruppo sposi primi passi.

Orari tempo estivo:
Con Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio sono sospese le lodi del sabato mattina e l’adorazione eucaristica del sabato
pomeriggio, le confessioni al sabato saranno dalle ore 17.00 alle 18.00, è sospesa la Messa domenicale delle ore 11,30.

Offerta campeggio:
Come ogni anno l’oratorio porta in campeggio alcuni ragazzi di famiglie con difficoltà economiche e anche quest’anno
ripropone la tre giorni per gli ospiti della casa San Giuseppe. Chi volesse collaborare può lasciare la propria offerta a don
Marco o nelle segreterie parrocchiale e dell’oratorio.

Turni campeggio a Rhemes Notre Dame:
9-15 Luglio: Elementari; 15-23 Luglio: Medie; 23-31: Luglio Adolescenti; 4-11 Agosto: Famiglie; 11-19 Agosto: Adulti.

Feste di conclusione Oratorio Estivo:
Venerdì 6 Luglio a san Domenico facciamo festa alla fine della 4^ settimana prima della partenza delle elementari per il
campeggio. Venerdì 13 Luglio a san Magno festa di fine oratorio estivo.

Chiusura oratorio:
L’oratorio chiude Venerdì 13 Luglio alla conclusione dell’oratorio estivo e riaprirà a Settembre. Nella settimana dal 3 al 7
Settembre è possibile fare una settimana di oratorio estivo per tutti a san Magno. E’ necessario iscriversi per tempo.

Padre Giuseppe Matta:
Dalla sera di Domenica 29 Luglio fino al 6 Settembre Padre Giuseppe sarà presente nella nostra Parrocchia.

Matrimoni:
Sabato 28 Luglio ore 15.30 matrimonio Simona Ceraldi e Andrea Galizia.

Bilancio parrocchiale:
Nella bacheca del consiglio pastorale potete prendere visione della relazione del Consiglio degli affari economici con il
bilancio dell’anno 2017.

Calendario estivo:
Domenica 15 Luglio a tutte le Messe raccogliamo generi alimentari non deperibili per la spesa della solidarietà.
Domenica 15 Luglio ore 15.30 in San Domenico incontro di preparazione per i genitori dei bambini che saranno battezzati.
Sabato 21 Luglio santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.
Domenica 22 Luglio ore 15.30 celebrazione dei Battesimi.
Domenica 29 Luglio ore 18.00 santa Messa con la preghiera per i defunti del mese.
Martedì 31 Luglio ore 17.00 Rosario gruppo Padre Pio.
Mercoledì 15 Agosto ore 17.00 santo Rosario nell’Assunzione di Maria.
Domenica 26 Agosto ore 18.00 santa Messa con la preghiera per i defunti del mese.
Martedì 28 Agosto ore 17.00 Rosario gruppo Padre Pio.
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Buona estate:
La redazione dell’Informatutti augura a tutta la comunità una serena estate.
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