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Il pensiero di san Domenico 

Cari parrocchiani,  
mentre cercavo il modo di concludere l’Informatutti di questo Anno Pastorale mi sono imbattutto in 
queste parole di Papa Benedetto in cui facendo gli auguri per il periodo estivo si è ispirato alla figura di 
san Domenico di Guzman! E’ un discorso fatto l’8 agosto 2012, ma mi è sembrato un invito fatto appo-
sta per noi!   Vi auguro di trovare anche voi un po’ di tempo per parlare con Dio! 

 

        

Cari amici, san Domenico ci ricorda che all’origine della testimonianza della fede, che ogni cristiano 
deve dare in famiglia, nel lavoro, nell’impegno sociale, e anche nei momenti di distensione, sta la pre-
ghiera, il contatto personale con Dio; solo questo rapporto reale con Dio ci da la forza per vivere inten-
samente ogni avvenimento, specie i momenti più sofferti. Questo Santo ci ricorda anche l’importanza 
degli atteggiamenti esteriori nella nostra preghiera. L’inginocchiarsi, lo stare in piedi davanti al Signore, 
il fissare lo sguardo sul Crocifisso, il fermarsi e raccogliersi in silenzio, non sono secondari, ma ci aiuta-
no a porci interiormente, con tutta la persona, in relazione con Dio. Vorrei richiamare ancora una volta 
la necessità per la nostra vita spirituale di trovare quotidianamente momenti per pregare con tranquilli-
tà; dobbiamo prenderci questo tempo specie nelle vacanze, avere un po' di tempo per parlare 
con Dio. Sarà un modo anche per aiutare chi ci sta vicino ad entrare nel raggio luminoso della presen-
za di Dio, che porta la pace e l’amore di cui abbiamo tutti bisogno. 

 

 
 
Calendario estivo delle celebrazioni in San Domenico 
 

Domenica  19 Luglio    ore 15.30:  Incontro prebattesimale 
Sabato       25 Luglio    ore 18.00: S.Messa con la presentazione dei bambini che verranno battezzati 
Domenica  26 Luglio    ore 15.30: celebrazione dei Battesimi 
Domenica  26 Luglio    ore 18.00: S. Messa per i defunti del mese  
Sabato       15 Agosto   ore 17.00: Santo Rosario 
Domenica  23 Agosto  ore 15.30: Incontro prebattesimale 
Sabato       29 Agosto   ore 18.00: S.Messa con la presentazione dei bambini che verranno battezzati 
Domenica  30 Agosto   ore 15.30: Celebrazione dei Battesimi 
Domenica  30 Agosto   ore 18.00: S. Messa per i defunti del mese 
 

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 di confessioni del Sabato viene ridotto dalle ore 17.00 alle 18.00. 
       Viene sospesa la Messa della domenica alle ore 11.30 e quella del 15 agosto. 
       Riprenderemo regolarmente con il 5 e 6 di Settembre. 

 
                                     28  Giugno  2015 –  V Domenica dopo Pentecoste      

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50  



 

 

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

In San Domenico ore 11,30 Messa con Battesimo di Davide Cisale. 
 ore 15.30 Battesimi: Giuseppe Mario e Lorenzo Antonio Chiorazzi, Elena e Francesco 

Ferrentino, Margherita Gimigliano, Viola Lamesta, Elena Lista, Kiara Markaj,  
Federico Testa. 

 ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Amalia Barison,Vilde 
Raimondi,  Anita Croci, Ronaldo Amadeus Ciulica (Ronny). 

 

Lunedì 29 Giugno SAN PIETRO E PAOLO 

Scuola dell’Infanzia ore 21.00 Riunione Consiglio della scuola. 
 

Martedì 30 Giugno  

In San Domenico ore 17.00 S. Rosario meditato dal gruppo di Padre Pio. 
 

Venerdì 03 Luglio SAN TOMMASO APOSTOLO 

In Oratorio ore 19.00 Festa a conclusione delle prime 4 settimane di oratorio estivo.  
 

Sabato 04 Luglio  

In Segreteria parr. ore 09.00 fino alle ore 12.00 don Marco è a disposizione. 
 

Domenica 05 Luglio VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                           D. LAUS II  SETTIMANA 

In Largo Tosi ore 08.00 Partenza Campeggio Elementari per Valtournanche. 
 

Venerdì 10 Luglio  

In Orat. San Magno ore 19.00 Pizzata e festa finale dell’oratorio estivo 
 

Sabato 11 Luglio SAN BENEDETTO – PATRONO D’EUROPA 

In Largo Tosi ore 08.00 Partenza per il secondo turno di campeggio. 
 

 

Oratorio estivo  

La 4^ settimana di oratorio estivo dal 29 giugno al 3 luglio si conclude con la festa insieme!  Questo il programma: 
Ore 19.00: cena in condivisione  -  Ore 21.00:  festa conclusiva con balli, animazione, show, foto dell’oratorio estivo. 
La 5^ settimana di oratorio estivo dal 6 al 10 luglio sarà per tutti all’oratorio di san Magno. 
 

Campeggio  

Turno Elementari dal 5 all’11 luglio  - Turno Medie dall’11 al 19 luglio - Turno Adolescenti dal 19 al 27 luglio. 
Partenza da Largo Tosi alle ore 8.00 di mattina rientro verso le 18.00 sempre in Largo Tosi. 
Turno Famiglie dal 2 al 9 agosto. 
 

Chiusura Oratorio  

L’oratorio si trasferisce in campeggio! Rimarrà perciò chiuso dal 6 Luglio al 28 Agosto.  
 

Associazione sportiva OLC preiscrizioni  

Preiscrizione degli atleti alla nuova stagione: venerdì 26 giugno e mercoledì 1 luglio dalle 17.30 alle 18.30 in 
Oratorio san Domenico. La preiscrizione è necessaria per l’impostazione delle squadre, gli orari e gli allenamenti. 
 

Iscrizioni Catechismo nuovo anno  

Dagli inizi di Settembre il Parroco riceve i genitori di 2^ e 3^ elementare per l’iscrizione al nuovo anno di catechismo 
(ricordiamo che dal prossimo anno saranno 2 le classi che iniziano!). 
La 3^ elementare inizierà il percorso lunedì 9 Novembre alle ore 17.00 e terrà il lunedì come giorno degli incontri fino 
alla Cresima che verrà celebrata all’inizio della 2^ media. 
La 2^ elementare farà un percorso di circa 10 incontri al sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30 a partire da sabato 
14 Novembre e farà la Cresima all’inizio della 1 media. Metteremo il calendario degli incontri sul sito parrocchiale. 
 

Matrimoni  

Sabato 4 Luglio ore 15.30 matrimonio Anna Maria Grillo – Francesco Roberti. 
Sabato 1 Agosto ore 16.00 matrimonio Concetta Monte – Luca Pisanello. 
Sabato 5 Settembre ore 16.00 (a san Martino) matrimonio Manuela Sironi – David Guerra.  
 

Padre Giuseppe  

Dal 21 Luglio sarà nella nostra parrocchia padre Jouseph Matta. 
 

Informatutti  

La redazione e la sala stampa dell’Informatutti vanno  in vacanza. Augurano una buona estate a tutta la comunità.  
La pubblicazione riprenderà Domenica 6 Settembre. 
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