19 Giugno 2022 – II Domenica dopo Pentecoste
Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135(136); Rm 8,18-25; Mt 6,25-33

Batticuore
Cari fratelli e sorelle abbiamo iniziato la prima settimana di
oratorio estivo e ci prepariamo al tempo dei campeggi guidati
dallo slogan: BATTICUORE, GIOIA PIENA ALLA TUA
PRESENZA.
La spiegazione di questo titolo la troviamo sul sito della FOM.
“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 – titubanti o intraprendenti –
verso ciò e chi non conosciamo. E diventiamo grandi,
scopriamo cose nuove di noi e lasciamo un segno nel mondo”.
Ho pensato allora in queste poche righe di raccontarvi un po’
delle emozioni che ho vissuto e condiviso in questa settimana
coi bambini e con gli animatori ma anche che ho raccolto da
alcuni genitori.
Anzitutto l’emozione di vedere i bambini entrare in
oratorio senza mascherina e riappropriarsi sempre di più
di questo luogo come la loro casa. Quanto è bello sentir
dire “sono super-felice di questo oratorio”, “mi diverto
tantissimo”.
Alcuni soprattutto tra i preadolescenti e gli adolescenti sono
diventati più attenti e responsabili, più capaci di accorgersi di
chi ha bisogno.
Altri li vedo molto superficiali, cercano di non fermarsi a
pensare, hanno quasi paura di rileggere il tempo vissuto.
Altri fanno fatica ad uscire, continuano ad avere paura e si
sono fatti risucchiare dentro questa insicurezza svalutandosi e
perdendo la capacità di riconoscere quella bellezza che il
Signore ha messo in ciascuno di noi.

Raccolgo i sorrisi e gli abbracci che rendono felici, mi siedo a
parlare con chi ha bisogno di sfogarsi, cerco di aiutare chi fa
fatica a saper riconoscere che ognuno di noi è stato fatto da
Dio come un prodigio!
Chiedo agli animatori di leggere le loro emozioni e di sentire

quanta gioia dona il sapersi mettere al servizio dei piccoli. Il
loro entusiasmo profuma di voglia di ripresa e dona speranza.
La preghiera accompagna i vari momenti della giornata. Nelle
emozioni dei personaggi del vangelo ci ritroviamo anche noi.
Ogni tanto mi scontro con chi ritiene questa esperienza
semplicemente un servizio sociale, un parcheggio per
permettere ai genitori di lavorare oppure con chi salta subito
per aria perché “dopo un periodo tranquillo è ritornata la
confusione in oratorio, mi piacerebbe che potessero mettere i
miei occhiali per accorgersi che qui abbiamo bambini,
preadolescenti e adolescenti che stanno facendo preziosi
passi di cammino, che stanno facendo cicatrizzare le ferite di
questi due anni e possono ritornare a vedere il futuro.
Se vi fissate un momento a guardarli negli occhi vi
accorgerete che anche i vostri cuori batteranno di
emozione.
Custodiamo questo dono prezioso.

Domenica 19

SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

In San Domenico

ore 08.00

Parr.Santa Teresa

ore 15.30
ore 21.00

ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. Durante la Messa delle ore 11.30 Battesimo
di Celeste Airoldi
Preparazione dei Battesimi.
Processione Eucaristica per la solennità del Corpus Domini. Ritrovo nella Parrocchia
di Santa Teresa e conclusione nella Chiesa del SS Redentore. La Celebrazione sarà
presieduta da don Matteo Bienati sacerdote novello.

ore 08.00

Inizio accoglienza per la seconda settimana di oratorio estivo.

Lunedì 20
In Oratorio

Martedì 21

SAN LUIGI GONZAGA

In Oratorio

ore 21.00

Santi Magi

ore 21.00

Salone Cardinal Martini. Riunione con i genitori dei bambini e ragazzi che verranno
al campeggio a Valtournenche.
Cineforum: “Megamind” nell’iniziativa organizzata dalle Parrocchie della città:
un’estate per divertirsi, incontrarsi, pensare e rinnovarsi.

Mercoledì 22
ore 14.30

S. Messa con i bambini dell’oratorio estivo.

P.za 1° Maggio

ore 09.00

SS. Redentore

ore 21.00

Partenza per la gita a Civate (LC) per i bambini che si sono regolarmente iscritti.
Rientro previsto per le ore 18.30 sempre in Piazza 1° Maggio (v.le Toselli).
In oratorio. Serata letteraria: “A spasso nella letteratura per diventare uomini” con
don Paolo Alliata nell’iniziativa delle Parrocchie della città.

In San Domenico

Giovedì 23

Venerdì 24
In San Domenico

Sabato 25
In San Domenico

Domenica 26
In San Domenico

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
ore 21.00

Incontro con gli animatori per la preparazione dei campeggi.

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.15

Adorazione eucaristica e confessioni.
S. Messa.
S. Messa con la presentazione dei Battesimi.

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
ore 08.00
ore 15.30

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 10,00 – 11.30 e 18.00 S. Messa.
Celebrazione dei Battesimi.

Orario estivo Messe:
A partire dal mese di Luglio le Messe festive avranno questo orario: Sabato ore 18.00. Domenica ore 8.00 – 10.00
e 18.00.

Mascherine in chiesa:
A partire dal 16 giugno con il nuovo decreto del Vicario generale, ai fedeli è raccomandato l’uso della mascherina in Chiesa
ma non è più obbligatorio.

SOS Volontari:
Sabato 18 e Domenica 19 Giugno ci sarà il premontaggio del campeggio e Sabato 25 e Domenica 26 Giugno il montaggio
a Valtournenche. Abbiamo bisogno di volontari.
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