
FESTA PATRONALE: qualche nota. 
 

Solo qualche appunto sulla Festa Patronale vissuta lo scorso fine settimana. 

 Qualcuno ci crede. Da alcune settimane in quartiere si vedevano ghirlande colo-
rate e giravano volantini della Festa. Qualcuno l’ha preparata con impegno. 

 Bella serata con i ragazzi dell’oratorio estivo. Davvero partecipata e gioiosa la 
serata del venerdì con i ragazzi e le famiglie dell’oratorio estivo. Vivace e coinvol-
gente l’animazione preparata dagli animatori. 

 Pochi alla S. Messa della Festa. Era il cuore della Festa, la S. Messa solenne di 
domenica 25. Eppure la chiesa era semi vuota, la comunità poco presente. Ha 
prevalso il week end al mare? La pigrizia? O la comodità di una delle tante SS. 
Messe che si celebrano in città?  

 Giovani e adolescenti assenti sabato e domenica. Tra sabato e domenica 
sono stati pochissimi i giovani e gli adolescenti coinvolti o presenti alla festa.  
Una casualità? Oppure vuol dire che non sono più di casa in oratorio? O Che le 
attività della Pastorale Giovanile sono altro rispetto alla vita parrocchiale? 

 Buona partecipazione alla S. Messa per i defunti. La preghiera per i defunti 
del martedì sera accompagnata dal nostro coro, a cui è seguita la “prova aperta”, 
è stato un momento partecipato, significativo e sereno. 

 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI: numeri vincenti. 
 

1° 357                             2°        836;  ...................      3° 1202; 
4° 182;    5° 506;    6° 647; 
7° 155;    8° 1119;    9° 585; 
10° 1076;    11° 199;   12° 1146; 
13° 940;    14° 8;    15° 385; 
16° 1007 ;   17° 351;    18° 1319; 
19° 37;    20° 1141. 

ù 

I premi si possono ritirare presso la casa parrocchiale entro il 28 luglio. 

 Dal Gruppo Vacanza Famiglie per la Parrocchia 
Dopo diversi anni il Gruppo Vacanza Famiglie conclude la sua esperienza: quest’an-
no niente vacanze comunitarie. Dispiace perché nessuno ha raccolto il testimone 
per continuare l’iniziativa. Gli amici del gruppo consegnano alla Parrocchia € 
5.838,00 quale quota residua delle varie vacanze e delle iniziative proposte in questi 
anni. Grazie mille! 
 Don Ezio e Padre Angelo ringraziano 
Come indicato nel numero precedente don Ezio e padre Angelo, insieme alla Par-
rocchia, hanno ricevuto dagli organizzatori della “San Giuan che Camina” la somma 
di € 1.820,00 ciascuno. Ringraziano sentitamente. 

ORATORIO ESTIVO e VACANZE RAGAZZI 
 

Si apre la 4° settimana dell’Oratorio Estivo 2017; la 3° è stata un po’ 
guastata dal maltempo. Questa settimana mancheranno molti ragazzi 
delle medie in vacanza a Claviere (TO). Attendiamo invece i bambini 
delle elementari di rientro dalla vacanza a Pila (AO). Ci aspetta una 
settimana di giochi, attività, preghiera, gite e tanta amicizia! “Detto-
fatto!” Un in bocca al lupo a ragazzi e animatori. Ricordiamo ai genitori 

di iscrivere i ragazzi per tempo. 
 

Per la vacanza adolescenti, 16-23 luglio in rifugio a Carona (BG) ci sono ancora 
posti. Chi è interessato si iscriva subito! Saldo della quota entro il 10 luglio. 

FESTA PATRONALE: 
Lunedì 3 luglio i FUOCHI ARTIFICIALI 
rinviati il 26 giugno a causa del maltempo.  
Dalle 19.30 “Cena in famiglia” e musica. 
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Papa Francesco il 20 maggio ha fatto visita a Barbiana (non Barbaiana) piccolo paese 
sui monti attorno Firenze per ricordare la figura profetica di don Lorenzo Milani. Ripor-
to due passaggi significativi del suo intervento. “Sono qui anche alcuni ragazzi e giova-
ni, che rappresentano per noi i tanti ragazzi e giovani che oggi hanno bisogno di chi li 
accompagni nel cammino della loro crescita. So che voi vivete in situazioni di margina-
lità, e che qualcuno vi sta accanto per non lasciarvi soli e indicarvi una strada di possi-
bile riscatto. Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio 
della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situa-
zioni di disagio. La vostra è una missione piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma so-
prattutto è una missione. Una missione di amore, perché non si può insegnare senza 
amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che si ricono-
sce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la 
crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in 
essa guidata dall’amore, dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle 
loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune. Infine mi 
rivolgo a voi sacerdoti che ho voluto accanto a me qui a Barbiana. Voglio ricordare che 
la dimensione sacerdotale di don Lorenzo Milani è la radice di tutto quello che ha fatto. 
Ma, a sua volta, il suo essere prete ha una radice ancora più profonda: la sua fede. 
Una fede totalizzante. Don Bensi, sua guida spirituale ha detto: «Per salvare l’anima 
venne da me. Da quel giorno d’agosto fino all’autunno, si ingozzò letteralmente di Van-
gelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva 
salvarsi e salvare, ad ogni costo.”  Senza questa sete di Assoluto si non si può essere 
preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo nei fratelli. Cari preti, con la grazia 
di Dio, cerchiamo di essere uomini di fede, una fede schietta, non annacquata; e uomi-
ni di carità, carità pastorale verso tutti coloro che il Signore ci affida come fratelli e figli. 
Don Lorenzo ci insegna anche a voler bene alla Chiesa, come le volle bene lui, con la 
schiettezza e la verità che possono creare anche tensioni, ma mai fratture, abbandoni. 
Buona settimana!             Don Alberto 



 
 
 

2 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Concetta 
 

 

Ore 17.30 circa, via Pontida: rientro vacanza elementari Pila (AO). 

Don Alberto a Claviere (TO) con i ragazzi delle medie fino a mercoledì. 
 

3 
Lunedì 

 

S. Tommaso apostolo (letture: mess. vol. III) 
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fortunato e Ortensia  
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio 4° SETTIMANA 
FESTA PATRONALE: “ristorante”, musica e Fuochi Artificiali, 

rinviati lunedì 26 a causa del maltempo. 
 

 4 
Martedì 

 

Per il buon uso dei beni della terra (letture: messalino vol. III) 
Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Pietro—Luigia e def.ti famiglia Morganti    

 

h. 19.30, oratorio: Serata Animatori Oratorio Estivo.  
 

 Martedì 11 luglio riunione Pellegrinaggio a Fatima 
Martedì 11 luglio, alle ore 21.00, presso l’aula magna dell’oratorio si terrà la riunione 
organizzativa per tutti i partecipanti al pellegrinaggio parrocchiale a Fatima del 
16-19 settembre 2017. Il gruppo si è costituito: siamo in 34. Se qualcuno volesse ag-
giungersi lo dica al più presto a don Alberto. 

 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. 

5 
mercoledì 

 

S. Antonio Maria Zaccaria (letture: messalino vol. III) 
Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17 
 

 

h.  9.00 
h.  9.45 (via Diaz): S. Messa ragazzi Oratorio Estivo 
h. 18.00  
 

 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

In onore del S. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35  
 7 

Venerdì 
 

h.  9.00: Clotilde e Alberto 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97: 1Ts 2,10-13; Lc 4,31-37 
 8 

Sabato 
 

h.  9.00: Adino—Luciana—Bice 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

h. 17.30 circa, via Pontida: rientro vacanza medie Claviere (TO). 
Fuori dalle SS. Messe di sabato 8 e domenica 9 saranno presenti alcu-

ni operatori Caritas con la rivista “Scarp de Tenis”. 
 

 

V dopo PENTECOSTE 
Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62  
 

9 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Matteo e Cristian 
 

 

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

 

S. Maria Goretti (letture: messalino vol. III) 
Dt 18,9-22b; Sal 32; Lc 7,18-23 
 6 

Giovedì 
 

h.  9.00: def.ti famiglie Blanca e Midili 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: per le anime più dimenticate 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 
 

 

Oratorio Estivo: Gita. Piccoli (1°-3° elem.) alla piscina Oplà; grandi 
4° elem. –3° media) al Parco Avventura ad Antey (AO). 
 

Diurna laus 
II 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. 

Le iscrizioni i primi di settembre presso la segreteria dell’oratorio. 


