
Le SS. Messe della settimana XVI del tempo Ordinario

Lunedì                23 h 08.30 Santa Brigida, Patrona d’Europa

 D.ti Marcante e Acco  Antonio Muscolino  D.ti Faggionato, Cicuto e Mor-

sanuto

Martedì 24          h 08.30

 D.ti De Mercurio e Nicolella  Ongaro Avellino

Mercoledì          25          h 08.30 S. Giacomo, apostolo

 D.ti Cond. S. Antonio e Fam.ri

Giovedì              26           h 08.30 Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. M.

 Ann. Camolese Silvano

Venerdì             27           h 08.30

* Sec. Int. Off.

Sabato 28

h 18.30  Fagotto Gino e GIanfranco  Giusto Giovanni e Vilma  Mario e Al-

berto Maria e Ernesto  Ann. Campaner Ugo e Giovanni

Domenica 29 XVII del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant.  Ann. Marchese Fiorina

h 10.30 * Per la comunità

Anno B - 16ª Domenica del Tempo Ordinario

Pecore radunate dal loro pastore
Siamo sempre di corsa, non abbiamo mai tempo. Spesso siamo così
affannati da vedere la cura della vita spirituale come un lusso. Il Signo-
re nella liturgia di oggi parla proprio a noi: ci raduna, ci raccoglie nella
sua casa, ha compassione della nostra vita dispersiva e ci invita a ripo-
sarci nella sua dimora. Accogliamo il suo invito!

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che
avevano insegnato. Ed egli disse loro: "Venite in dispar-
te, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'". E-
rano infatti molti quelli che andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono
con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e da tutte le città accor-

sero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande
folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
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Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Confessioni, mezz’ora prima della Messa

Sabato    h 17.30    Amici di S. Rita

Ricordiamo i nostri morti

 BURAN GINO è deceduto mercoledì 18 u.s. all’età di 86 anni.
Condoglianze alla moglie Norma e ai figli Anna e Roberto

 ALBA ORSOLINA (LINA) ved. Danzo è deceduta venerdì 20
u.s. all’età di 86 anni.
Condoglianze ai figli Vanni, Giuseppe e Luciano.



Una lettura per l’estate

26 luglio Santi Gioacchino e Anna, Patroni dei nonni
VITA CON I NONNI

Ad un certo punto arriva per molte mamme (ormai quasi per tutte, fortunatamen-
te) il momento di tornare al lavoro. Che trauma!

Le coppie italiane cercano casa in un raggio di non oltre 3 km dall’abitazione dei
genitori di uno dei due: che sia italico mammismo o necessità è un discorso trop-
po articolato e fuori tema per questo Foglio di Collegamento, ma prendiamo atto
che i nonni, in Italia più che in ogni altro luogo nel mondo occidentale, sono par-
te integrante nella vita e nell’educazione dei bambini.

Infatti, laddove ci siano i nonni disponibili e ben dislocati, nessuna famiglia italia-
na sceglierà l’asilo nido: per la difficoltà che tutti conosciamo di accedere agli
asili comunali, soprattutto nelle grandi città; per i costi proibitivi degli asili privati
e, non ultimo, per cultura e per iperprotettività congenita. I nonni normalmente
accudiscono a tempo pieno i nipotini almeno fino al primo anno di vita, molti an-
che fino a due anni, età in cui si riesce a far entrare i nostri figli ameno in una
“sezione primavera” o in un “progetto ponte”, meno irraggiungibili di un asilo ni-
do. Poi, restano “in carica” in quella fascia oraria tra l’uscita da scuola e l’orario
in cui noi genitori finiamo di lavorare. Spesso si sobbarcano anche le attività
sportive dei nipoti e tutti i giorni in cui sono malati e non possono andare a scuo-
la. Non mancano anche di contribuire alla verifica dei compiti e di trascorrere
qualche fine pomeriggio di primavera ai giardinetti. Insomma: abbiamo una ge-
nerazione di giovani sessantenni che, se in salute, si fanno volentieri in quattro
per noi, generazione di eterni figli a vita e, soprattutto, per i loro nipotini! Nella
maggior parte dei casi, nascerà un incantevole idillio tra i nostri genitori o suoceri
ed i nostri figli: un rapporto dal quale giustamente saremo tagliati fuori. Imparia-
mo prima di tutto a rispettare questo rapporto: evitiamo le gelosie, le crisi ed i
sensi di colpa se la nostra bambina decide di rimanere ancora un po’ a casa
della nonna a cucinare i biscotti, nonostante noi siamo tornate trafelate e di cor-
sa dal lavoro solo per ritagliare un’oretta da trascorrere con lei. Non sta rifiutan-
do noi per preferire la nonna, ci sta solo facendo capire che rimanere con la non-
na quando noi non ci siamo, è una situazione che la gratifica e la fa stare bene:
sta approvando la nostra organizzazione familiare, ci sta facendo capire che
mamma e papà possono stare tranquilli perchè, in loro assenza, sta bene. Molto
più difficile sarà ridisegnare i nostri rapporti con genitori e suoceri. Aspettatevi di
veder venire a galla tutti i conflitti che fino a quel momento erano sopiti ed irrisol-
ti: vedrete riaffiorare tensioni adolescenziali.

E’ proprio una questione di riformulare i ruoli: non siamo più figli, siamo diven-
tati genitori e vogliamo affermarlo con la generazione precedente. Se proprio
vogliamo, il problema è nelle nostre insicurezze: loro, i nonni, hanno molte più
certezze di noi, si sentono più liberi, anche di sbagliare; con la nascita dei ni-
poti si sono sbarazzati del peso della responsabilità di essere genitori e vivono
con più leggerezza il rapporto con i bambini.
Una baby-sitter sarà sempre più disposta di un nonno a seguire le nostre
“direttive” educative e pratiche: in fondo è pagata per eseguire. I nonni sono
molto, ma molto più… “indisciplinati”. Hanno un’opinione sui loro nipoti ed in-
tendono farla valere, ci contrasteranno, ci criticheranno, faranno esattamente il
contrario di quello che abbiamo loro raccomandato… ma ricordiamoci sempre
che nessuno al mondo vorrà bene ai nostri figli come loro.
Per concludere:i nonni amano i loro nipoti, in modo incondizionato, in modo
libero e spesso con gioia: noi a volte non possiamo permetterci quella loro
raggiunta leggerezza perchè abbiamo vite complicate e responsabilità: lascia-
mo che i nostri bambini godano di loro;
- sono responsabili, attenti, sicuri;
- ci vergogniamo a dirlo: sono molto eco-
nomici… un budget familiare ristretto
spesso non può assolutamente prevede-
re una baby-sitter o un nido privato;
- offrono ai nostri bambini ed a se stessi
un rapporto interpersonale insostituibile:
per i nonni è un’occasione di giovinezza,
ma per i bambini è una ricchezza ap-
prezzare e conoscere la vecchiaia.

PREGHIERA DEI NONNI

Padre onnipotente e buono, il compito che come
nonni ci affidi è un ministero di gioia!
E’ la tua Speranza che si fa visibile!

Aiutaci ad imitare Te, che non abbandoni nessuno di
quanti in Te confidano, ma li sostieni con amore fedele

Fa’ che trasmettiamo ai nostri nipoti con le carezze,
l’attenzione, l’ascolto, la bellezza del tuo dono più gran-
de: la vita ! Amen


