
Le SS. Messe della settimana XIII del tempo Ordinario

Lunedì               02 h 08.30
 Conte  Roberto e Luigia
Martedì 03          h 08.30 San Tommaso, apostolo
Medaglia Margherita, Acampora Luisa e Ann. Acampora Angelo
Mercoledì          04          h 08.30
 Drigo Maria
Giovedì              05           h 08.30
Venerdì              06            h 08.30 1° venerdì del mese
 Santesso Mirto e Fam.ri D.ti
Sabato 07
h 18.30 Manlio e Teresa
Domenica 08 XIV del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant. * Per la comunità
h 10.30 Milanese Merik  Rossi Pierina

Anno B

13ª Domenica del Tempo Ordinario Il Signore della vita

Gesù nei miracoli manifesta la cura che Dio ha per ogni uomo. L'invito
rivolto alla bambina del Vangelo di oggi è rivolto a ciascuno di noi: Alza-
ti!, cioè risorgi dalla paura del peccato e della morte, accogli il sorriso e
l'abbraccio di Dio, che ti viene offerto nell'Eucaristia.

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si
radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E

venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide,
gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: "La mia figlioletta sta mo-
rendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva". Andò con lui.
Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Stava ancora parlando,
quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: "Tua figlia è
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?". Ma Gesù, udito quanto dice-
vano, disse al capo della sinagoga: "Non temere, soltanto abbi fede!". E
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli
vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro:
"Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme". E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre
della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina.
Prese la mano della bambina e le disse: "Talità kum", che significa:
"Fanciulla, io ti dico: àlzati!". E subito la fanciulla si alzò e camminava;
aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E racco-
mandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle
da mangiare.
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IN SETTIMANA

Nuovo orario delle Sante Messe a partire da questa Domenica

Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Don Giovanni è disponibile per le Confessioni, mezz’ora prima della Messa

L’occasione di programmare il suono delle campane per il nuovo
orario, ha permesso, sentito il parere favorevole di alcuni parroc-
chiani, di estendere a tutti i funerali un nuovo suono delle campane
quando uscirà il feretro dalla Chiesa. Non più il suono mesto dei
rintocchi, da molti non desiderato, ma per tutti i funerali ci sarà
un suono uguale: tre campane a slancio non sincronizzato in se-
gno della speranza cristiana.

Martedì   h 20.00 Pizza per lo Staff del Grest
Sabato     h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica 08 Battesimo di Stella Vlach

A Rino e allo Staff  per il meraviglioso GREST
A Paolo Sedrani e ai Catechisti per l’impegno nell’annuncio e
amore ai ragazzi

A Sr Rosita  che con  le Signore ogni settimana puliscono la Chiesa e le adiacenze
Alle Signore che ogni giorno si prendono cura dei fiori della Chiesa
A Renzo che con passione cura il giardino di S. Rita
A Checo che puntualmente falcia l’erba.

Grazie a TUTTI coloro che operano per il bene della Comunità!



CATECHESI:ANCHE QUEST’ANNO UNA BELLA, SPLENDIDA AVVENTURA

Con la festa di chiusura del grest, si chiude anche l’anno catechistico e questo è il
momento giusto per dire il nostro grazie, per delineare un breve bilancio e proiettar-
ci, sin d’ora, nel prossimo anno.
Il primo grazie va al Signore che ci ha donato l’opportunità di conoscerlo e di incon-
trarlo anche attraverso la catechesi; un grazie va ai bambini e ragazzi che hanno
vissuto con gioia questa esperienza di conoscenza di Gesù; un grazie va alle fami-
glie che hanno condiviso il cammino dei loro ragazzi; un grazie doveroso va ai cate-
chisti che con impegno e abnegazione hanno svolto con entusiasmo questo servizio.
Il bilancio che possiamo tracciare è certamente positivo per quanto riguarda la par-
tecipazione ai percorsi catechistici proposti: questa è stata buona come presenza,
costanza ed interesse.
Meno bene è andata sul fronte della partecipazione dei bambini e ragazzi alla Messa
domenicale. È vero che questa partecipazione è molto differenziata da gruppo a
gruppo, ma in generale si evidenzia questa discrepanza tra la presenza alla catechesi
e alla Messa.
Su questo fronte dovremmo, insieme, impegnarci perché la Messa diventi il vero e
solo fulcro della Comunità, certi che lì possiamo vivere, tutti, il vero incontro con il
Signore.
Un altro aspetto da sviluppare sarà quello del maggiore coinvolgimento dei genitori
nella catechesi.
I genitori sono, per i propri figli, i primi ed insostituibili catechisti e noi catechisti
siamo solo degli aiuti e, talora, dei punti di riferimento. È finito il tempo di delega-
re, ora è il tempo di “fare insieme”, di pensare e di mettere in atto strategie per
“lavorare insieme”.
Dopo i ringraziamenti e i bilanci, diamo uno sguardo al futuro.
Un po’ di dati per il prossimo anno. I gruppi coinvolti nella catechesi saranno otto
(dalla seconda elementare alla prima superiore) con la possibilità di alcuni incontri
di accoglienza, in Avvento e Quaresima, destinati ai piccoli di prima elementare. A
questi bambini e ragazzi si aggiungono i giovani che, dalla seconda superiore in su,
confluiscono nel Gruppo Giovani.
Nel servizio di catechesi, nell’anno che oggi si chiude, sono state impegnate 17 per-
sone; per il prossimo anno, questo numero si riduce, per diversi motivi, a 8-9 perso-
ne. Ci stiamo già muovendo chiedendo, ascoltando suggerimenti ed indicazioni e
qualche adesione si fa avanti… ma siamo ancora lontani dal numero necessario per
accompagnare tutti i gruppi.
Fare i catechisti non è facile ma è BELLO, fare i catechisti è impegnativo ma è
ENTUSIASMANTE perché fare i catechisti vuol dire prendere per mano le
persone che ci sono affidate, camminare insieme per incontrare e far incontra-
re una Persona: Gesù…
Siamo fiduciosi, e lo sono sopratutto i bambini e ragazzi, che la nostra Comunità
saprà esprimere persone generose, capaci di mettersi in gioco per farci conoscere ed
incontrare l’amore di Dio.                                                                              P.S.

SPECIALE “UNA FAVOLA DI
GREST” EDIZIONE 2012

Forse io sono il meno indicato
a fare un articolo sul Grest, essendo
il Responsabile, potrei venir tacciato
di partigianeria; allora farò parlare i
numeri.

Quello di quest’anno – V^ edizione – è stato quello che ha
visto la più alta partecipazione di iscritti: 104 ragazzi/e; il più alto
numero di Animatori/Educatori: 48 persone; quello che ha fatto
giocare di più i ragazzi: almeno 3 ore al giorno; quello che ha visto
tre volte fermarsi per il  “pranzo al sacco comunitario”; ed infine
quello che per tre volte è andato al di là del suo orario tradizionale,
le 12, 30: abbiamo difatti “allungato” fino alle 15,00.

Complessivamente nei 10 giorni di attività e giochi abbiamo
lavorato per 58 ore (anche questo un record).

A questo punto che dire? E’ andato molto bene, i laboratori
hanno elaborato prodotti di ottima fattura, e la cucina ha prepara-
to manicaretti da leccarsi i baffi.

Il calcio – con oltre 40 iscritti – ha permesso di divertirsi, sfo-
garsi e misurarsi in una sana competizione senza alcun fine agoni-
stico. Difatti non c’è stata una squadra vincente, ma vincenti sono
stati tutti i calciatori in erba. Bella l’esperienza dell’accesso in pisci-
na.

Buon riscontro dal corso di recitazione, sdoppiato nella ver-
sione mimica del corpo ed in quella di prosa vera e propria.

E poi l’animazione, con i giochi forse datati (tipo campano-
ne, palla avvelenata, pentolacce, corda) che ha fatto divertire prati-
camente tutti.

Insomma un risultato eccellente, per cui mi corre l’obbligo
di ringraziare di vero cuore senza alcuna distinzione tutto lo staff
(giovani e meno giovani) per il loro contributo e la loro costante
presenza attiva. Rino Ferlauto


