Festa Patronale
e Processione Eucaristica:
Momenti di gioia e un appunto.
Come in un album fotografico raccolgo qualche istantanea dalla Festa Patronale che abbiamo vissuto nei
giorni scorsi. La gioia degli animatori che ballavano
tutti insieme sul palco venerdì sera sotto gli occhi
incantati dei bambini, l’emozione dei nuovi chierichetti
e dei loro genitori domenica mattina durante la loro “promessa”; le parole simpatiche
e forti del vescovo Vincenzo; la marea umana che ha percorso le strade del rione in
una processione composta e ha “invaso” il nostro oratorio per la benedizione conclusiva; i meravigliosi fuochi d’artificio che ci hanno tenuti con gli occhi fissi al cielo; le
tante persone che si sono prodigate in molti modi in cucina e nei diversi stand; i giovani che hanno supportato per vari giorni la parte tecnica. Tanti momenti belli, un
grazie sincero a tutti coloro che li hanno vissuti e li hanno resi possibili con il loro
impegno.
Mi sento però di fare un appunto. Domenica mattina alla S. Messa delle 10.30, nonostante il vescovo, la presenza di don Ezio e i nuovi chierichetti, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e gli adulti erano davvero pochi. Tutti in vacanza? A giudicare dalla
presenza alla Festa direi di no. Confluiti in
altre Messe? Non mi sembra. L’impressione
è che con l’arrivo dell’estate ci si rilassa e ci
si dimentica di Gesù e della Messa. Ma senza Gesù e senza la Messa possiamo ancora
dirci e crescere come comunità cristiana?
Proviamo a pensarci un po’ e a rimettere al
centro della nostra vita il Signore Gesù e il
suo pane di vita.

Vacanze ragazzi: saldo quote

Prima della partenza per le settimane estive invitiamo i genitori a saldare le quote:
per il turno elementari entro il 3 luglio; per le medie entro il 10 luglio e per gli adolescenti entro il 17 luglio..

Migranti e politica: spettacolo triste

Questa settimana ha fatto il giro del mondo la foto di un papà con la sua bambina
annegati nel Rio Grande nel tentativo di raggiungere a nuoto gli Stati Uniti. L’unico
commento del Presidente USA è stato che per evitare che i poveri vadano tutti nel
suo ricco paese è urgente costruire un muro invalicabile.
In Italia la vicenda della Sea Watch è stato l’ennesimo palcoscenico mediatico del
braccio di ferro tra chi sta al potere e chi sta all’opposizione. Il Ministro non ha perso
l’occasione di rispondere con arroganza al vescovo di Torino che offriva disponibilità
all’accoglienza: “Pensi agli italiani poveri”.
Quando in Italia, in Europa e nel mondo si inizierà ad affrontare l’enorme problema
dei migranti in modo serio e oggettivo, cercando la giustizia e il bene di tutti, con intelligenza e un po’ di umanità?
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All’interno della Festa Patronale i ragazzi dell’oratorio hanno avuto il loro spazio venerdì sera e ci hanno comunicato
passione e allegria. Ho chiesto a qualche animatore/
animatrice di scrivere un pensiero. Qualcuno ha risposto
regalandoci un racconto fresco e coinvolgente dell’esperienza dell’oratorio estivo.
“La serata di venerdì 21 giugno, all’interno della Festa
Patronale, è stata preparata e animata dagli animatori e
dai ragazzi dell’oratorio. Lo slogan di quest’anno “Bella storia! Io sarò con te.” è
un’esclamazione che dice quanto può essere bella la vita se vissuta nella relazione con Dio e dentro il suo progetto. I ragazzi sono accompagnati, insieme alle storie di alcuni personaggi, in un’Accademia di Beltà e ogni settimana entrano in una
“stanza” in cui incontrano un artista speciale che si rivelerà essere il santo o il beato della settimana. Ai ragazzi vogliamo dire di accogliere la loro vita come un dono
di Dio ricca di quel talento che è stato loro affidato per essere speso per il loro
bene e per quello degli altri.
L’arte che è stata scoperta nel corso della seconda settimana di oratorio estivo è
la scultura. I bambini di prima e seconda elementare nelle loro attività hanno
“scolpito” i loro animali: aquila reale, tartaruga, serpente, fenicottero; che sono
stati mostrati ai genitori e a tutta la comunità nella serata di venerdì.
La Festa è stata animata dai talenti messi a frutto dai ragazzi: sketch teatrali che
seguivano la trama di una “bella storia”, esibizioni di danza e canto e del nuovo
laboratorio di musica. I bambini hanno iniziato a mettere le loro mani su una tastiera e hanno imparato a seguire il ritmo della musica. La Festa si è conclusa con
bambini, animatori e persino qualche genitore tutti in piedi a ballare balli di gruppo
e bans, in un clima di gioia contagiosa!” (Martina)
Buona Settimana!
Don Alberto

BELLA STORIA! 4° settimana.

Continua il nostro viaggio nell’“Accademia di Beltà”, accompagnati da amici speciali
per scoprire il segreto di questa estate: una bella storia! Che è di tutti!
Questa settimana: giochi, preghiera, racconti, attività, laboratori, e mercoledì gita a
Gignese (Verbania) e Lago Maggiore.

30
domenica

III dopo PENTECOSTE

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b

Giornata per la Carità del Papa

Diurna laus
I sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Battesimo Mattia.
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini

Alle SS. Messe di sabato 29 e domenica 30 sono presenti alcuni volontari dell’Associazione Dianova per il recupero dalle dipendenze, per
una testimonianza e raccolta fondi.
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Per chiedere la carità (letture: mess. vol. III)

Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26

Giovedì

h. 9.00
Dalle 9.30 alle 10.00 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 10.00: S. Messa ragazzi Oratorio Estivo
h. 18.00: Emilio
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.
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S. Antonio Maria Zaccaria (letture: messalino vol. III)
Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38

Venerdì

h. 9.00: def.ti famiglie Blanca e Midili
h. 18.00: per gli ammalati

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5

Lunedì
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h. 9.00
h. 18.00

S. Maria Goretti (letture: messalino vol. III)

ORATORIO ESTIVO: inizio IV settimana

h. 9.00: Adino—Luciana—Adriano e Bice
h. 18.00: def.ti mese di giugno
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Lv 19,1-6.9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; Lc 6,20a.27-35

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

Martedì
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Feria (letture: messalino vol. III)

h. 9.00

Sabato

h. 8.00, via Pontida: Partenza Vacanza Elementari a Cesana Torinese.

h. 18.00: Dora—Giuseppe; Carmela e Rosa

IV dopo PENTECOSTE

S. Tommaso Apostolo (letture: messalino vol. IV)

Dal momento che don Alberto è in montagna con le elementari e don Antonio è in vacanza è sospesa la S. Messa delle 7.30.
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Antonio—Giovanna; Francesco; def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Franca

At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29

mercoledì h. 9.00: Alessandra e Mario
h. 18.00: Fortunato

Oratorio Estivo: Gita a GIGNESE (VCO) e Lago Maggiore.
h. 21.00, oratorio: riunione tecnica Pellegrinaggio Terra Santa.

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
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Diurna laus
II sett.

Domenica

Variazione orari SS. Messe nei mesi di luglio e agosto

Rinnovo dei Consigli Pastorale e Affari economici

Nei mesi di luglio e agosto gli orari delle SS. Messe subiranno alcune variazioni.
 Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio è sospesa la S. Messa feriale delle ore 18.00.
 Da lunedì 29 luglio a venerdì 30 agosto è sospesa la S. Messa delle 18.00 (feriale
e festiva) ad eccezione del sabato sera.
 Nelle domeniche 4, 11, 18, 25 agosto e nella Festa dell’Assunta (15) è sospesa
la S. Messa delle 7.30.

Battesimi

Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio:
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sagrestie.

Nel mese di ottobre, insieme a tutte le Parrocchie e Comunità Pastorali della Diocesi,
siamo chiamati a rinnovare Il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici della
Parrocchia. Sono organi di consiglio e di indirizzo del cammino della Comunità. Nello
stile dell’incontro di comunità di domenica scorsa invito tutti a valutare la possibilità di
rendersi disponibili per questo incarico. Le elezioni del nuovo CPP si terranno per noi
durante le SS. Messe di sabato 26 e domenica 27 ottobre. A partire da questa domenica vengono date le indicazioni necessarie.
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 15 settembre, 6 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto.

Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio

