
 

 

Comunità viva  

 

 

Da  LUNEDI’ 29 giugno ha inizio la 

Proposta Estate Ragazzi (PER), 

realizzata insieme con le Suore 

dell’OMA e si protrarrà fini al 31 

Luglio p.v. 

Orario: Dalle 8,00 alle 13,00; dal 

lunedì al venerdì; 

Come?: piccoli gruppi (7 o 10 

persone a seconda dell’età), gestiti 

da un adulto di riferimento, con il 

supporto di alcuni animatori; 

Dove: Oratorio Don Bosco (OSB) e 

Oratorio Maria Ausiliatrice (OMA). 

 

La nostra  PER salesiana si occupa di 
intrattenere bambini e ragazzi 
organizzando attività ludiche ed 
educative, venendo incontro ad una 
necessità sociale di aiuto soprattutto 
alle famiglie mono-genitoriali e alle 
mamme che lavorano a tempo 
pieno. 
Qualcuno ha pensato, forse,  che 
aprire il centro estivo possa 
diventare un buon business, vista la 
richiesta crescente dei servizi per 
l’infanzia e le agevolazioni pubbliche 
e i finanziamenti ordinari di cui si 
può disporre per avviare l’attività. 
Non è così per noi perché non 
riceviamo nessun contributo da altri 
Enti né civili né ecclesiali. Per questo 
non piangiamo, ma ci sentiamo 

estremamente liberi. Ciò che 
c’interessa è poter fare del bene 
secondo il nostro specifico stile 
salesiano e la nostra spiccata 
sensibilità educativa che ci connota 
da sempre.  
In termini legislativi le uniche norme 
da rispettare sono quelle sanitarie e 
di sicurezza stabilite dai regolamenti 
locali. Desideriamo che Il Centro 
Estivo sia un luogo di socializzazione, 
crescita e divertimento; vogliamo 
favorire l’inserimento di bambini e 
ragazzi di diverse fasce di età, 
secondo le disposizioni ricevute,  e 
per questo cerchiamo di prevedere 
attività gradite a tutti.  
Sappiamo che Lavorare con bambini 
e ragazzi dai 6 al 18 anni, comunque, 
è un impegno da non sottovalutare, 
e qualità e competenza sono le 
parole chiave per offrire un 
ambiente sano ed allegro, con tanta 
serietà ed impegno. La fiducia dei 
genitori si ottiene nel campo, 
rendendo la permanenza dei 
bambini nei nostri Oratori piacevole 
ed educativa. 
Tutto ciò è reso possibile dall’aiuto 
sincero e generoso di molti adulti e 
giovani volontari adeguatamente 
preparati soprattutto per affrontare 
questo particolare periodo di 
prevenzione  sanitaria. 
 
E’ doveroso  
Un grazie sincero a tutti gli adulti e 
giovani che prestano servizio 
educativo volontario con serietà e 
sacrificio . 
 
BUONA ESTATE A TUTTI. 
Il Signore vi accompagni e vi protegga 
ovunque andrete: vi preservi dai 
pericoli e vi conceda pace ed un 
meritato riposo, con quella prudenza 
ed attenzione che è dovuta in questo 
particolare periodo. 

 

 

«Chi ama padre o madre, figlio e figlia più 
di me, non è degno di me…» (v 37). Gesù 
non si è mai posto in concorrenza con gli 
affetti umani, e tanto meno ha chiesto di 
essere il primo tra gli amori vissuti, il 
preferito o l’assoluto.  
Un Dio che reclamasse questo sarebbe 
solo un piccolo dio. Qui il termine di 
paragone è l’amore. Gesù sta dicendo 
semplicemente che quando si ama 
occorre uscire dallo stretto orizzonte dei 
propri legami di sangue. L’amore per 
definizione non ha limiti, per cui un 
amore esclusivo, preferenziale, 
particolare non avrebbe senso. 

“Prima quelli della mia famiglia… Prima quelli di casa nostra… Prima gli 
italiani… Prima…”. No, nell’alveo dell’amore non esiste un prima, ma 
solo un ‘adesso’. L’amore è ‘indifferente’, ossia incapace di fare differenze 
e vivere di particolarismi. 
‘Prendere la propria croce’ poi, non significa passiva rassegnazione di 
fronte al male o alle prove della vita, e tanto meno accettare tutto come 
proveniente dalle mani di Dio. Ancora una volta Gesù ci ricorda che chi 
comincia ad amare ed entrare nella logica 
dell’amore, è chiamato ad andare fino in 
fondo, disponibile a portare le conseguenze 
ultime di quella scelta, ossia la ‘croce’, come 
è avvenuto per Gesù stesso. ‘Prendere la 
propria croce’ significherà dunque 
prendere su di sé l’inimicizia del mondo 
per essersi messi dalla parte dei poveri, per 
essersi presi sulle spalle il peso della sorte di 
coloro che non hanno potere, degli ultimi, 
dei ‘senza volto’ o comunque dal volto molto 
differente da quello rassicurante e pulito dei 
propri familiari. 
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Parola di Dio 
 

2 Re 4,8-11.14-16a;  
Sal 88;  

Rm 6,3-4,8-11;  
Mt 10,37-42 

 
Canterò per sempre la 
tua misericordia. 

   



 

 

Domenica 28 
GIUGNO 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Piero/ Padre Enzo e Jo-

setta/ Catello, Teresa e Lino/ Mons. Francesco Casa-

grande   

Lunedì 29 
GIUGNO 

Mons. Francesco/ Don Ettore/ Luigi e Fernanda/ Gio-

vanni e Maria Tomsic 

Martedì 30 
GIUGNO 

Elena e Rosario Maggi/ Sr. Marcella Grandis/ Anime 

Purgatorio/ Eliseo e Antonietta Bussani/ Gregorio 

Iseppi/ Virgiio 

Mercoledì 1 
LUGLIO 
 

 

Aldo, Luigi e Aurora/ Tonino e Maria/ Gherardo e Ro-

saria 

Giovedì 2 
LUGLIO 

Def. Fam. Billè/ Sergio e Maria/ Mariva Cervaz/ Rugge-

ro 

Venerdì 3 
LUGLIO 

Vittorio e Daniela/ Carla e Giuseppe benedetti/ Def. 

Fam. Buchieri 

Sabato 4 
LUGLIO 

Anime Purgatorio/ Manlio/ Aldo, Fabio e Emma/ Ser-

gio, Giorgio e Livio 

Domenica 5 
LUGLIO 
 
--------------------------- 

LUNEDI’ 29  
RICORRE LA  

SOLENNITA’ DEI 
SANTI APOSTOLI 
PIETRO E PAOLO 

 
Tanti auguri a co-
loro che portano  

questi nomi 

 Def. Comunità Parrocchiale/ Exallievi defunti/ Luigi 

Corsano/ Barbara, Laura e Animietta 

---------------------------------------- 

Oggi, Domenica 28 si celebra la GIORNATA MONDIALE 

PER LA CARITA’ DEL PAPA. In tutte le chiese sarà rac-

colto il cosiddetto Obolo di San Pietro che sarà devoluto 

al Vescovo di Roma, il Papa, affinchè Egli possa soccorre-

re le varie forme di povertà che attraversano le città 

dell’uomo.  

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 28 GIUGNO                   
 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 
10,37-42      
Canterò per sempre l’amore del Signore  
-------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 29 GIUGNO                   
 SS. PIETRO E PAOLO 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

Il Signore mi ha liberato da ogni paura  
--------------------------------------------------  
MARTEDI’ 30 GIUGNO              
Ss. Primi martiri Chiesa di Roma – m. f.. 
Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, nella tua giustizia  
--------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 1 LUGLIO  
Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34                 
A chi cammina per la retta via mostrerò la 
salvezza di Dio  
----------------------------------------------------
GIOVEDI’ 2 LUGLIO                
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti  
---------------------------------------------------- 
VENERDI’ 3 LUGLIO               

S. TOMMASO 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo  
---------------------------------------------------- 
SABATO 4 LUGLIO  
S. Elisabetta di Portogallo – m. f. 
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  
---------------------------------------------------- 
DOMENICA 5 LUGLIO  
 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  
---------------------------------------------------- 
DALLA PROSSIMA DOMENICA (5 Luglio) SI 
CELEBRERA’ SOLO LA S. MESSA DELLE ORE 
10,00 NELLA CHIESA DELL’ORATORIO E NO 

NELLA PARROCCHIALE 


