
 “San Giuan che camina”e Memorial “I ragazzi di Sangio” 
Sempre in crescendo la riuscitissima manifestazione “San Giuan che Camina” svol-
tasi sabato 10 giugno. Complimenti agli organizzatori. Il ricavato dell’iniziativa è stato  
suddiviso equamente tra la Parrocchia e i nostri missionari Padre Angelo e don Ezio 
per una cifra di € 1.820,00. Dall’evento Memorial “I ragazzi di Sangio” sono stati de-
voluti alla Parrocchia € 300,00. Grazie di cuore a tutti! 

 2° domenica del mese 
Le offerte straordinarie della seconda del mese raccolte sabato 17 e domenica 18 
giugno sono state di € 1.532,00. 
 Suor Graziella ringrazia 
Suor Graziella sabato 17 e domenica 18 ha raccolto dalla nostra Provvidenza per le 
sue opere missionarie in Congo € 1.200,00. Ringrazia di cuore. 

ORATORIO ESTIVO: IL TEMPO DELL’ENTUSIASMO 
 

Dopo una buona partenza questa settimana l’oratorio estivo è lette-
ralmente esploso. Abbiamo superato abbondantemente i 400 iscritti, 
con una presenza media giornaliera di 250-260 ragazzi. La cosa più 
bella era percepire la “voglia di oratorio”: una sorta di corsa per vive-
re la straordinaria esperienza dell’oratorio estivo! In una rassegna 
stampa ho trovato questo bellissimo articolo sugli adolescenti, i nostri 

animatori, veri protagonisti dell’estate. Ve lo suggerisco. 
“Cari adolescenti, semplicemente grazie. Finisce la scuola e si aprono i cancelli di 

oratori e centri parrocchiali: è il tempo dell'oratorio feriale, o Grest, o campo estivo. Si 
tratta di un servizio prezioso che la Chiesa italiana offre alla collettività, soprattutto (ma 

non solo) a chi è maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico e non può 
permettersi i soggiorni linguistici, o le giornate organizzate dalle amministrazioni comu-

nali o da cooperative ed enti, che hanno proposte molto valide, ma spesso, giustamen-
te, di maggior costo. L'oratorio estivo è una finestra aperta sulla quotidianità delle fami-

glie: una Chiesa che offre un servizio buono a basso costo, dove trovano accoglienza 

bambini ed animatori di altre religioni, culture, etnie. Un arcobaleno di popoli. Servizio 
prezioso, si diceva: ci sono gli educatori, a volte professionisti pagati dalla parrocchia, 

spesso adulti che dedicano le ore libere dal lavoro al corretto funzionamento dell'estate. 
Ci sono sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi. Tutti adulti che quasi sempre lavorano 

evangelicamente in pura perdita. 

E poi ci sono loro: quei tantissimi adolescenti che, per volontariato, si mettono a dispo-
sizione del Grest. Con i loro difetti e i loro talenti, le loro capacità e i loro tentennamenti. 

Adolescenti che si divertono, ma si divertono servendo. Questa è la vera grande espe-
rienza formativa per tantissimi di loro dopo la scuola: un tempo donato, seguendo (più o 

meno fedelmente) la guida di qualche adulto. Adolescenti che avrebbero altro da fare 
oggi, quando le proposte non mancano. Però accade che migliaia di ragazzi trascorra-

no le loro giornate, dal mattino alla sera, prendendosi cura dei bambini, con gioia ed 

esuberanza. Volete farvi passare un po' di pessimismo per il futuro? Andate un pome-
riggio in un oratorio ed osservate: non tutto andrà liscio, non tutti saranno all'altezza. 

Ma ci sono. E fermiamoci a dire loro 'grazie' per questo esserci. Perché molti hanno 
sete di fare, e nelle comunità cristiane trovano, finalmente, in questi mesi, molto da 

fare, giocando ruoli da protagonisti. Ci domanderemo dopo perché a settembre la mag-

gior parte sparisce. Ma per ora, semplicemente, diciamo la nostra gratitudine a questi 
adolescenti, che sono capaci di servire divertendosi. Grazie, per riconoscere che sono 

preziosi: senza di loro, non esisterebbe l'estate delle comunità cristiana. Grazie, perché 
nonostante molti adulti che abitano le comunità, ci siete ancora. Grazie, perché siete 

ancora in grado di coltivare fiducia.” (Sergio Di Benedetto)  

PAOLO TIMPANO: un passo importante verso il sacerdozio 
Il prossimo 8 settembre in Duomo, il nostro seminarista Paolo Timpano, con 15 suoi 
compagni, verrà ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato. E’ una tappa 
importante che esprime una decisione, di Paolo e della Diocesi. Paolo ha riconosciu-
to i segni della chiamata del Signore a seguirlo nella vocazione sacerdotale. Il cam-
mino svolto in Seminario in questi anni è servito a verificare la sua intuizione. Ora 
dopo attento discernimento gli educatori del seminario riconoscono in Paolo la ge-
nuinità della sua vocazione e le qualità umane e spirituali perché un giorno possa 
essere prete nella nostra Diocesi. Siamo felici con lui per il passo importante che si 
appresta a compiere e gli assicuriamo la nostra amicizia e la nostra preghiera. 
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La nostra Festa Patronale, all’inizio dell’estate, con i suoi tratti da sagra di paese 
esprime un sincero desiderio di incontro e di amicizia. Lo si percepisce in modo pal-
pabile. Mi è venuta in mente una piccola storia che esprime l’importanza di questo 
legame che ci unisce. “C'erano una volta alcuni uomini che si erano seduti a chiac-
chierare insieme. Quando la notte li coprì con il suo nero manto, fecero una bella 
catasta di legna e accesero il fuoco. Se ne stavano seduti ben stretti, mentre il fuoco 
li scaldava e il bagliore della fiamma illuminava i loro volti. Ma uno di loro, ad un cer-
to punto, non volle più rimanere con gli altri e se ne andò per conto suo, tutto solo. Si 
prese un tizzone ardente dal falò e andò a sedersi lontano dagli altri. Il suo pezzo di 
legno in principio brillava e scaldava. Ma non ci volle molto a illanguidire e spegner-
si. L'uomo che sedeva da solo fu inghiottito dall'oscurità e dal gelo della notte. Ci 
pensò un momento poi si alzò, prese il suo pezzo di legno e lo riportò nella catasta 
dei suoi compagni. Il pezzo di legno si riaccese immediatamente e divampò di fuoco 
nuovo. L'uomo si sedette nuovamente nel cerchio degli altri. Si scaldò e il bagliore 
della fiamma illuminava il suo volto”. La comunità cristiana ci fa questo dono: stare 
vicino al fuoco. Che la nostra comunità sappia donare a tutti il calore e la luce dell’a-
more di Dio. Un grazie sincero a tutti coloro che per tutto l’anno prestano servizio 
secondo i loro talenti, danno forma a iniziative e costruiscono legami di fraternità. C’è 
poi un compito che ci attende: costruire la Parrocchia dei prossimi anni. Ognuno di 
noi può fare qualcosa, può avere un’idea: insieme si può fare!        
Buona Festa e Buona settimana!             Don Alberto 



 
 
 

25 
domenica 

 

III dopo PENTECOSTE 
Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 
Festa Patronale - Giornata per la Carità del Papa 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa solenne. Presiede Mons. Michele Di Tolve, 
Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano. 

     Al termine rinfresco nel cortile della Scuola Materna 
h. 18.00: Pietro—Carolina—Angela—Attilio 
 

 

FESTA PATRONALE: vedi programma. 
 

26 
Lunedì 

 

S. Josè Maria Escrivà de Belaguer (letture: mess. vol. III) 
Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5  

 

h.   9.00: Severo - Cleonice e Peppino 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

Ore 8.30, via Pontida: Partenza vacanza elementari per Pila (AO). 
ORATORIO ESTIVO: inizio 3° settimana. 
FESTA PATRONALE: “ristorante”, musica e Fuochi Artificiali. 
 

 27 
Martedì 

 

S. Arialdo (letture: messalino vol. III) 
Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 21.00 (via Diaz): suffragio defunti Parrocchia     

 

h. 21.00, via Diaz: S. Messa di suffragio per i defunti della Parroc-
chia. Segue “prova aperta” con il coro di S. Giovanni ed estrazio-
ne numeri vincenti Sottoscrizione a premi. 

 

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ricor-
dano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … 
Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie. 
 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 10 settembre, 15 ottobre. Le famiglie 
interessate si presentino al parroco per tempo per poter fare un cammino adeguato. 

28 
mercoledì 

 

S. Ireneo (letture: messalino vol. III) 
Nm 10,33-11,3; Sal 77; Lc 6,17-23 
 

 

h.  9.00: Alberto 
h. 18.00: Fabio 
 

 

ORATORIO ESTIVO: “Gita Indoor”, parco acquatico in oratorio. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Scuola dell’Infanzia e Nido. 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38  
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Venerdì 
 

h.  9.00: Maddalena e Vincenzo 
h. 18.00: Francesca e def.ti famiglie Sarti e Forte 
 

 

Don Alberto a Pila (AO) fino al 2/7 con i bambini delle elementari, poi a 
Claviere (TO) con le medie fino al 5/7. 
h. 20.30, Parco Experience (Area Expo): cerimonia di apertura Olim-

piadi degli oratori. Grande Festa animata dagli animatori con 
ospiti, testimonial ed esibizioni sportive. 

 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Lv 19,1-6.9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; Lc 6,20a.27-35 
 1 

Sabato 
 

h.  9.00: Elena e def.ti famiglia Ringoli 
h. 18.00: defunti mese di giugno 
 

 

h. 8.30, via Pontida: partenza vacanza medie per Claviere (TO). 
 

 

IV dopo PENTECOSTE 
Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33  
 

2 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Concetta 
 

 

Nel pomeriggio: rientro bambini elementari da vacanza a Pila (AO). 
 

 

Ss. Pietro e Paolo (letture: messalino vol. IV) 
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19  
 29 

Giovedì 
 

h.  9.00: Ermanno 
h. 10.00 (via Diaz): S. Messa ragazzi Oratorio Estivo 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 21.00, S. Vittore: Coordinamento Pastorale Cittadino 
 

Diurna laus 
I sett. 

Anno pastorale 2017/2018: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina (ogni 15 giorni) e qualche domenica. 

Anno 2 (3°elementare): mercoledì ore 17.00. 
Anno 3 (4°elementare): martedì ore 17.00. 
Corso 3 (5° elementare): giovedì ore 17.00. 

Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00. 

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00. 
Adolescenti e 18enni: venerdì ore 20.45. 


