FESTA PATRONALE DEL 60°
Sabato 23 giugno

Ore 16.30: V memorial “I ragazzi di Sangio”, torneo di calcio. Dalle
19.30: ristorazione, serata coktail. Ore 21.00: “Kardanzone”, music
show e animazione.

Domenica 24 giugno

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede don Alberto nel 25° di
Ordinazione Sacerdotale.
Ore 12.30: grande pranzo in Oratorio, aperto a tutti.
Ore 15.00: “Sangio senza frontiere”; ore 16.30: i “Vigili del Fuoco” con squadre
e mezzi di soccorso; ore 18.00: abiti da sposa in sfilata;
Dalle 19.30: ristorazione. Ore 21.00: ballo e danza con “SaraGioiaDance”
Nei giorni di sabato, domenica e lunedì: parete di roccia, gonfiabili, dolci, birra,
stand Scuola Materna, sottoscrizione a premi, ...
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02.9314608
don Antonio: 338 1550968 - don Andrea 3406166853
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
“Insieme” è disponibile anche nel sito: www.sangionline.org

Lunedì 25 giugno

Ore 19.30: ristorazione. Serata musicale con “Musica di
PrestiGio”.
Ore 22.30: spettacolo di Fuochi d’artificio.

Martedì 26 giugno
Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia.
Presiede don Antonio nel 50° di Ordinazione Sacerdotale. A seguire: estrazione numeri vincenti sottoscrizione a premi.
 Battesimi
I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8
luglio; 16 settembre; 14 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Montaggio campeggio: cercasi volontari

Il prossimo weekend, 30/6 –1/7, si monta il campeggio a Ceresole Reale (TO) a cui
partecipano anche i nostri adolescenti. Si cercano volontari per portare a termine l’opera assai impegnativa. Chi è disponibile lo segnali a don Alberto o a Pietro Borghetti.

L’aria che tira… BAMBINI IN GABBIA NO!
Abbiamo visto tutti le immagini strazianti dei bambini del Centro e Sud America separati dai genitori, chiusi nelle gabbie in Texas, perché clandestini. L’indignazione è
stata generale e anche il duro Trump ha dovuto fare marcia indietro. Di fronte al
problema enorme delle migrazioni, nel 2017 nel mondo ci sono stati 68 milioni di
migranti (più della popolazione italiana), ora prevale la linea dura, con le sue parole
d’ordine: “tolleranza zero”, “tornino a casa loro”. Nessuno ha soluzioni facili, ma fermiamoci prima di diventare “disumani”, oltre che non evangelici.

Lourdes e Polonia: ci sono ancora posti
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. Giovanni Paolo II.
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle apparizioni.
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale.

Vacanze ragazzi: iscrizioni e saldi

1-7 luglio, elementari al Passo del Tonale (TN): versare il saldo della quota entro
venerdì 29/6;
14-21 luglio, medie a Madesimo (SO); 21-28 luglio, campeggio adolescenti a Ceresole Reale (TO). Per questi 2 turni affrettare le iscrizioni. Saldo quota medie entro
mercoledì 11/7; saldo quota adolescenti entro mercoledì 18/7.
Informazioni: sull’apposito volantino. Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio.

In questi giorni ho cercato l’omelia del Cardinale Martini alla mia Ordinazione Sacerdotale, ma non l’ho trovata (non c’era ancora internet). Ho però trovato una sua omelia pronunciata nel 1999 sempre per le Ordinazioni Sacerdotali. Ne pubblico qualche brano per
ricordare a noi preti che celebriamo un anniversario di Ordinazione e a tutti voi il cuore
della vocazione e della missione del prete.
“Sulla bellissima pagina evangelica di Giovanni dove Gesù si definisce il buon pastore
io vorrei semplicemente rilevare che tutto il discorso si gioca su due verbi: offrire la vita
e conoscere. Due verbi che ci permettono di delineare il volto del pastore.
Anzitutto Gesù vive tutta la sua missione con una dedizione gratuita e incondizionata,
nella disposizione di offrire la propria vita, di affrontare la morte, di esporsi in prima persona per salvare le pecore, di prendere su di sé il male e le ferite provocate dai lupi per
impedire che le pecore siano rapite al Padre. Gesù è vicino alle pecore con premura,
con attenzione, con pazienza, con devozione instancabile fino al dono totale di sé sulla
croce, perché le pecore abbiano la vita. Un secondo elemento: il pastore conosce le
pecore. Gesù esprime la tenerezza del Padre per ciascuno di noi. Ci conosce come
conosce il Padre e come il Padre conosce lui; tra il pastore e le pecore c'è una relazione di familiarità profonda, corre un comune tessuto di vita, di sentimenti, di amore. Il
buon pastore è allora colui che lascia trasparire l'amore misericordioso del Padre.
Dunque Gesù è un pastore innamorato del gregge, di ogni pecora, dentro e fuori l'ovile,
perché davanti al Padre è l'uno che conta, anche il singolo, anche uno solo.
Carissimi ordinandi, per la potenza dello Spirito santo che tra poco scenderà su di voi,
parteciperete alla missione di Gesù Pastore in collaborazione col Vescovo e in unione
col Papa. È il Padre celeste che, in Gesù, vi consegna la gente, i giovani a cui sarete
mandati e che dovrete amare con la tenerezza del Padre e di Cristo, con il cuore del
Padre e di Cristo. La carità pastorale che esprimerete nel servizio non è soltanto ciò
che farete, ma è il dono di voi stessi.
Voi avete già seguito Gesù attratti dal suo amore, ma questo amore va riguadagnato
ogni giorno nella contemplazione del suo mistero di crocifisso risorto, delle sue parole,
dei suoi gesti di perdono e di offerta di salvezza, della sua consacrazione inesauribile al
Padre. E’ la contemplazione del cuore di Gesù che farà fiorire sempre di nuovo in voi
sentimenti di bontà, di umiltà, di accoglienza, di devozione, di disinteresse nei riguardi
della gente. E così proclamerete e canterete con la vostra esistenza la paternità di Dio,
la gloria del Risorto, l'azione santificatrice dello Spirito santo. “
Buona festa patronale a tutti! Don Alberto

FESTA PATRONALE del 60°: programma in ultima pagina

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

Diurna laus
IV sett.

FESTA PATRONALE - Giornata per la Carità del Papa
h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: S. Messa solenne di S. Giovanni Battista

h. 18.00: Giuseppina— Rosanna—Carla ed Enrico; Pasqualina e Francesco

24

S. Ireneo (letture: messalino vol. III)
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25

50° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Antonio
Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Viniero

28

h. 9.00

h. 18.00: Fabio

Domenica

h. 12.30: pranzo in oratorio;
pomeriggio: “Sangio senza frontiere”; i “Vigili del Fuoco”;
Sfilata “Abiti da sposa”; palestra d’arrampicata;...
Serata danzante.

Giovedi

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

29

h. 9.00: Maddalena e Vincenzo
h. 18.00: Antonio

Natività di S. Giovanni Battista (letture: messalino vol. IV)
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68

h. 9.00: Giovanni—Assunta—Lina e Angelo
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini

25

ORATORIO ESTIVO: inizio 3° settimana.
h. 20.45: concerto con musica di PrestiGio
h. 22.30: Fuochi artificiali

Lunedi

Venerdi

Apertura Olimpiadi degli Oratori presso Area EXPO.

B.V. Maria (letture: messalino vol. III)

Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b

30

h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 18.00: Rino

Feria (letture: mess. vol. III)

Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18
h. 9.00
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00.

h. 21.00, via Diaz: S. Messa in suffragio dei defunti della Parrocchia.
Presiede don Antonio nel 50° di Ordinazione Sacerdotale.

Sabato

26
Martedi

h. 22.00, oratorio: Estrazione Sottoscrizione a premi.

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21

Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Franco

Oratorio estivo: Parco Acquatico in Oratorio.

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30

Diurna laus
I sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

S. Arialdo (letture: messalino vol. III)

h. 9.00: Luigia e def.ti famiglia Girola
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti Strazza

VI dopo Pentecoste

1
Domenica

h. 8.00, via Pontida: partenza Turno elementari per Passo del Tonale.

27
Mercoledi

Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio

Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2018 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … Le
coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie.

