Anno pastorale 2018/2019:
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi.
Iniziazione cristiana
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina e domenica pomeriggio.
Anno 2 (3°elementare): lunedì ore 17.00.
Anno 3 (4°elementare): mercoledì ore 17.00.
Anno 4 (5° elementare): martedì ore 17.00.
Corso 4 (1° media): giovedì ore 17.00.
Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00/18.00
Adolescenti: venerdì ore 20.45.
Le iscrizioni i primi di settembre presso la segreteria dell’oratorio.
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Firmata la convenzione con la Cooperativa Paolo VI.

Mercoledì 27 giugno è stata firmata la convenzione tra la Parrocchia S. Giovanni
Battista e la Cooperativa Paolo VI, gestore della Scuola Paolo VI, per la cessione del
Diritto di Superficie per 30 anni relativamente all’area delimitata da edificio oratorio,
campo sportivo, via Pontida e via Diaz (zona box). E’ un’operazione iniziata 2 anni fa
e discussa nel CPP, CAEP e CdO, autorizzata dalla Curia Diocesana. Ha lo scopo di
permettere alla Scuola Paolo VI di ingrandire l’attuale struttura di proprietà della Parrocchia per offrire un servizio scolastico più adeguato alle attuali esigenze.
Per il Diritto di Superficie la Cooperativa Paolo VI ha versato alla Parrocchia € 80.000
che, al netto delle tasse diocesane (15%), corrispondono a € 68.225. Tale somma ci
aiuta a ridurre i nostri debiti e ad affrontare con un po’ di respiro le prossime spese.

 Illuminazione chiesa via Chiminello
In settimana è stata rifatta l’illuminazione della cappella di S. Giovanni Battista della
chiesa di via Chiminello (parte bassa sulla destra). Possiamo dire che abbiamo
completato la risistemazione della parte “aerea” della chiesa. Ora si vede bene.
Contiamo sul contributo dei parrocchiani.
 Prossimi lavori in Parrocchia
Dopo il 22 di luglio in Parrocchia si apriranno alcuni cantieri. Anzitutto verrà rifatto il
tetto della chiesa di via Diaz, ancora in eternit; costo € 36.000 circa. Poi verranno
rifatti i bagni a piano terra della nostra Scuola dell’Infanzia; costo: € 22.000 circa.
Infine verranno sostituiti i serramenti al Nido: costo € 11.000 circa.
 Vacanze estive: saldo quote
Turno medie, Madesimo (SO) 14-21 luglio: saldo quota entro mercoledì 11.07.
Campeggio adolescenti, Ceresole Reale (TO), 21-28 luglio: saldo quota entro mercoledì 18/7. Presso segreteria oratorio.
 Giovedì 19 riunione Pellegrinaggio in Polonia
Giovedì 19 luglio, alle 21.00, presso il nostro oratorio: riunione organizzativa pellegrinaggio in Polonia (28 agosto - 4 settembre). Saldare la quota entro fine luglio.
Segue da pag. 1 costruisce muri, reali o immaginari, invece di ponti.

Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l’unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia; una riposta che non fa troppi calcoli, ma esige un’equa divisione delle responsabilità, un’onesta e sincera valutazione delle alternative e una
gestione oculata. Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona,
di tutte le persone interessate; che prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza,
il rispetto dei diritti e della dignità di tutti; che sa guardare al bene del proprio Paese
tenendo conto di quello degli altri Paesi, in un mondo sempre più interconnesso. E’ a
questo mondo che guardano i giovani.”

Ormai siamo entrati nel periodo estivo: propongo alla vostra lettura una piacevole storia
di Bruno Ferrero sui nostri giudizi spesso un po’ affrettati.
“Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aeroporto.
Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un libro per
ammazzare il tempo. Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP
per stare più tranquilla. Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto,
anche l'uomo ne prese uno; lei si sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra sé pensò: "Ma tu guarda, se solo avessi un po' più di coraggio gli
avrei già dato un pugno...". Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno ne prendeva uno anche lui. Continuarono fino a
che non rimase solo un biscotto e la donna pensò: "Ah, adesso voglio proprio vedere
cosa mi dice quando saranno finiti tutti!". L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a
metà! "Ah!, questo è troppo"; pensò e cominciò a sbuffare indignata, si prese le sue
cose, il libro, la sua borsa e si incamminò verso l'uscita della sala d'attesa.
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo il
corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro e
aprì la borsa per infilarlo dentro quando nell'aprire la borsa vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel suo interno. Sentì tanta vergogna e capì solo allora
che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quell’uomo seduto accanto a lei che
però aveva diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato, nervoso o superiore, al
contrario di lei che aveva sbuffato e addirittura si sentiva ferita nell'orgoglio.
Buona settimana a tutti!
Don Alberto

Migranti: le parole di Papa Francesco
Venerdì 6 luglio nella S. Messa per i migranti Papa Francesco ha espresso nuovamente
il suo pensiero sul grande problema dei migranti. “«Andate a imparare che cosa vuol
dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici”» (9,13). È un’accusa diretta verso l’ipocrisia
sterile di chi non vuole “sporcarsi le mani”. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto,
come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, e che
Segue a pag. 4

VII dopo Pentecoste
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 16.30: Battesimo Rebecca
h. 18.00: Franco—Alda De Amenti; famiglia Monti; famiglia Croci; Cristian e
Matteo

Diurna laus
II sett.

8

Ss. Nabore e Felice (letture: messalino vol. III)
Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62

12

h. 9.00: Maria—Vito—Filippo e Antonietta
h. 10.00, via Diaz: S. Messa ragazzi oratorio
h. 18.00: Luigi

Giovedi

Domenica
h. 21.00, casa parrocchiale: riunione Consiglio Affari Economici Parrocchia (CAEP).

Feria (letture: messalino vol. III)
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a

Feria (letture: messalino vol. III)

13

h. 9.00: Umberto
h. 18.00: Italo e Angela

Gs 6,6-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45

h. 9.00: Giacinto
h. 18.00: def.ti famiglia Cattaneo e famiglia Pessina

ORATORIO ESTIVO: inizio 5° settimana.
Don Antonio è in vacanza fino al 14 luglio.

9
Lunedi

Venerdi

h. 19.30, oratorio: Hamburgherata, aperta a tutti. H. 21.00: Serata di
Festa con ragazzi e famiglie Oratorio Estivo.

S. Camillo de Lellis (letture: messalino vol. III)
Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11

14

h. 9.00: Maria e genitori e fam. Messineo
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

Feria (letture: mess. vol. III)

Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50

10

h. 9.00: Peppino—Antonio e Vito
h. 18.00: Aldo—Padre Francesco

Sabato

h. 8.00, via Pontida: partenza turno medie per vacanza a Madesimo.
h. 19.30, oratorio: cena in amicizia con i collaboratori di San Giuan che
Camina, Fiaccolata e Festa Patronale.

Martedi

VIII dopo Pentecoste

Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mt 10,35-45
S. Benedetto patrono d’Europa (letture: messalino vol. IV)
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv15,1-8

h. 9.00: Stefano e def.ti famiglia Carnelli
h. 18.00: Franco—Alda De Amenti, famiglia Monti, famiglia Croci

Oratorio estivo: Gita al Parco Avventura di Roncola (BG).
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Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00

Mercoledi
Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio

Battesimi

I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 16 settembre; 14 ottobre, 11 novembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.

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.
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Domenica

