23 Giugno 2013 - V Domenica dopo Pentecoste
Gen 18,1-2°, 16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc13,23-29

L’INFORMATUTTI VA IN VACANZA, GESU’ NO!
Siamo arrivati all’ultimo numero dell’Informatutti dell’anno pastorale 2012/2013. Il prossimo numero lo
troverete in Chiesa a settembre per accompagnarci con gli avvisi del nostro cammino comunitario. E’
uno strumento agile ma utile a raccogliere le attività dei vari gruppi e a darci un orizzonte comune.
Ringrazio i ministri straordinari dell’Eucarestia che si sono preoccupati di farlo avere anche ai nostri fratelli ammalati; sono stato contento di sentire che, anche grazie a questo foglio, “continuano a respirare
l’aria della comunità”.
Tra luglio e agosto per molti ci sarà la possibilità di tirare il fiato e fare qualche giorno di meritate vacanze. L’augurio che vi faccio e che siano vacanze con Gesù!
Come battuta ai ragazzi dico spesso di stare attenti perché si rischia di
andare in vacanza da una parte e di mandare il Signore in vacanza da
un’altra e che in quasi tutti i posti dove andrete le Chiese le hanno già inventate…
Parlando seriamente vorrei mettervi davanti questa difficoltà: nei periodi
“feriali” quando siamo di corsa tra le mille cose da fare più facilmente
programmiamo tutto, anche la preghiera e la Messa e il tempo lo troviamo. Quando arrivano le vacanze potremmo avere anche del tempo in più
per pregare ma si rischia di perdere tempo, di non pensarci più e di dimenticarsi di Dio.
I luoghi che molti di voi vedranno possono aprire alla contemplazione,
una vita comune più serena può essere occasione di gioia e di una preghiera di ringraziamento, un buon libro di meditazione può accompagnare momenti di meritato riposo, qualche chiesa suggestiva sul nostro
cammino può alimentare la vita nello Spirito.
Le possibilità ci sono, vale la pena pensarci e programmarle!
Don
Marco
La testimonianza di Piergiorgio Frassati sulla montagna
“Ogni giorno mi innamoro sempre di più delle montagne e vorrei, se i miei studi me lo permettessero,
trascorrere molte più ore a passeggiare sui monti”.
Pier Giorgio Frassati, giovane Beato torinese nato nel 1901, faceva della montagna un luogo privilegiato
di divertimento, di amicizia, ma soprattutto di contemplazione.
Inerpicandosi sui sentieri delle vette del Piemonte e della Valle D'Aosta, egli non compiva solo un difficile esercizio fisico, ma intraprendeva un vero e proprio cammino spirituale. Il camminare in cordata lo
aiutava a rafforzare e a creare nuove amicizie, le difficoltà e i pericoli del percorso stimolavano la sua
voglia di migliorarsi, mentre la fatica della salita lo allenava a quella, ben più dura, della vita. Infine,
giunto in vetta, qualche volta insieme ai suoi compagni e qualche volta da solo, si rivolgeva a Dio con
canti o, per intercessione di Maria, con il Santo Rosario.

In montagna, Pier Giorgio ritrovava le e-

nergie e la freschezza necessarie per riuscire ad occuparsi, una volta rientrato a valle, di tutte le sue
molteplici attività.

Domenica 23 Giugno
In San Domenico

ore 15.30

Sabato 29 Giugno
In San Domenico

ore 18.00S. Messa con la presentazione dei bambini che riceveranno il Battesimo.

Domenica 30 Giugno
In San Domenico

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Preparazione Battesimi.

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DIURNA LAUS I SETTIMANA
ore 10.00
S. Messa con il battesimo di Davide Maria Sartori.
ore 15.30Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano
a far parte della Comunità cristiana XXXXXXX
ore 18.00S. Messa di suffragio per i defunti del mese di giugno.

Calendario Luglio e Agosto
In San Domenico:
21 Luglio ore 15.30 preparazione Battesimi.
27 Luglio ore 18.00 presentazione Battesimi
28 Luglio ore 15.30 celebrazione Battesimi - Ore 18.00 Messa di suffragio dei defunti del Mese
15 Agosto è festa di precetto, le Messe seguono l’orario estivo (rimane sospesa la Messa delle 11,30)
25 Agosto ore 15.30 preparazione Battesimi - Ore 18.00 Messa di suffragio dei defunti del Mese
31 Agosto ore 18,00 presentazione Battesimi 1 settembre ore 15,30 celebrazione Battesimi
Oratorio estivo
L’oratorio estivo continua fino a venerdì 5 luglio
Venerdì 5 luglio festa finale ritrovo alle 19.00 all’oratorio di san Domenico, buffet e trasferimento all’oratorio di
san Magno per lo spettacolo finale!
Da sabato 6 luglio gli oratori si trasferiscono in campeggio. Le strutture di via Mazzini e via Montenevoso rimarranno
quindi chiuse fino alla fine di agosto.
Campeggio
8-15 Luglio (3^-5^ elementare)
23- 31 luglio (superiori)
3-10 agosto (famiglie)

15-23 Luglio (medie)
31 luglio-3 agosto (19enni e giovani)
10-24 agosto (adulti)

Appello
Si cercano volontari adulti per il montaggio del campeggio che si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno a Santa Caterina Valfurva: Le persone disponibili informino al più presto don Flavio o don Marco.
Smontaggio: lo smontaggio del campeggio avverrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si cercano volontari
anche per queste date.
Sospensioni
Nei mesi di Luglio e Agosto a partire dal 6 luglio fino a domenica 25 agosto sono sospese:
- la S. Messa domenicale delle ore 11.30. - le Lodi del sabato mattina.
- l’Adorazione eucaristica del sabato.- Le confessioni del sabato inizieranno alle ore 17,00.
Fatima
Dal 5 all’8 settembre pellegrinaggio a Fatima. Sono ancora disponibili 7 posti. Vi verrà comunicato quando portare il
saldo e quando fare la riunione organizzativa.
S.O.S. Caritas
Servono passeggini per bimbi. Durante le raccolte di luglio e agosto servirà zucchero e tonno (scatolame in genere)
Padre Giuseppe Matta
Dal 5 agosto tornerà tra noi Padre Giuseppe Matta di Nazareth, chi desidera invitarlo a pranzo o a cena si rivolga direttamente a lui.
Festa Patronale del Crocifisso
Da lunedì 9 a lunedì 16 si svolgeranno le celebrazioni della festa del Crocifisso, il programma completo lo troverete sulle
bacheche e sull’Informatutti l’1 settembre
Buone vacanze
La redazione e la sala stampa dell’Informatutti augurano un buona estate a tutta la comunità.
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