NOTE INFORMATIVE
CAMPO SCUOLA A VAL MALENE –
AGOSTO 3ª MEDIA E 1ª SUPERIORE

ANNO 2012
01 LUGLIO N. 27

DAL 19 AL 26

-Mercoledì 4 luglio alle ore 20.30 presso il
Centro Parrocchiale i Ragazzi e i Genitori sono invitati ad una riunione informativa ed
iscrizione definitiva con versamento della
quota di € 130,00.
CAMPO SCUOLA A TORINO – DAL 27 AGOSTO AL
SETTEMBRE PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI

1°

Giovedì 5 luglio alle ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale i partecipanti sono invitati,
con i loro genitori, ad una riunione organizzativa e versamento dell’acconto di €
100,00. Informazioni: Mariangela 338.1248885

Il GREST è iniziato Lunedì 18 Giugno e si concluderà con la festa
finale Venerdì 13 Luglio. La partecipazione può essere anche
per una sola settimana. Si svolge nei giorni: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 15.00 alle 18.00. La giornata sarà così organizzata:
∗
ore 15.00 breve preghiera
∗
ore 15.30 laboratori
∗
ore 17.00 giochi al campo sportivo
∗
ore 18.00 conclusione con merenda
Il mercoledì mattina alle ore 9.00 ci sarà la Messa animata da
noi del GR.EST e dalle 10.00 alle 11.30 un grande gioco al Roccolo (se bel tempo) o la visione di un film all'oratorio (se brutto tempo).
L’attività è arricchita da diverse uscite, la prossime due saranno:
Martedì 03 luglio
PARCO ACQUATICO “CAVOUR” Verona, iscrizione entro il 29/6
Venerdì 06 luglio
FESTA D'ESTATE Villa de' Reali Canossa a Dosson/TV, iscrizione entro il 2/7
Info: Cinzia Bellon: 3356776254 dopo le 13.00 e no martedì o sabato
Luciano Rech: 042487812
Signora di Romano cerca lavoro come collaboratrice domestica (347 6725906)

IL PAPA AI TERREMOTATI
Mi hanno molto colpito la visita e le parole
del Papa ai terremotati dell’Emilia. Difficilmente Benedetto XVI vivrà una visita più
“familiare” di quella che lo ha portato
martedì mattina a Rovereto sul Secchia a
immergersi in un popolo “colpito ma non
piegato”, come ha detto il presidente della
Regione. Rovereto è uno dei paesi più colpiti dalle scosse, il paese dove è morto anche il parroco don Ivan Martini, il
quale ha perso la vita durante il sisma mentre tentava di mettere in salvo una
statua della Madonna particolarmente venerata in paese.
Il Papa non ha fatto discorsi teologici o filosofici, ma si è calato e ha condiviso il
dramma di quelle persone, portando una parola e un segno di conforto proprio come faceva Gesù, e come anche il Vangelo di questa domenica ci testimonia.
Riporto alcuni brevi passaggi del suo discorso:
“Saluto allora con grande affetto voi, qui riuniti, e abbraccio con la mente e
con il cuore tutti i paesi, tutte le popolazioni che hanno subito danni dal sisma,
specialmente le famiglie che piangono i defunti. In questo momento vorrei che
tutti, in ogni paese colpito, sentiste come il cuore del Papa è vicino al vostro
cuore per consolarvi, ma soprattutto per incoraggiarvi e sostenervi…”
“In questi giorni ho incontrato, pregando il Salmo 46, questa espressione: «Dio
è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò
non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare».
Quante volte ho letto queste parole? Innumerevoli volte! Eppure in certi momenti, come questo, esse colpiscono fortemente, perché toccano sul vivo,
danno voce a un’esperienza che adesso voi state vivendo, e che tutti quelli che
pregano condividono…
La sicurezza di cui parla il salmo è quella della fede, per cui, sì, ci può essere la
paura, l’angoscia – le ha provate anche Gesù sul Getsemani – ma c’è soprattutto la certezza che Dio è con me; come il bambino che sa sempre di poter contare sulla mamma e sul papà, perché si sente amato, voluto, qualunque cosa
accada. Così siamo noi rispetto a Dio: piccoli, fragili, ma sicuri nelle sue mani,
cioè affidati al suo Amore che è solido come una roccia”...
Continua a pag. 2

APPUNTAMENTI DOMENICA 01 LUGLIO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
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per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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COMMENTO e LETTURE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)

segue da pag. 1

“La situazione che state vivendo ha messo in luce un aspetto che vorrei fosse ben
presente nel vostro cuore: non siete e non sarete soli! In questi giorni, in mezzo a
tanta distruzione e dolore, voi avete visto e sentito come tanta gente si è mossa
per esprimervi vicinanza, solidarietà, affetto; e questo attraverso tanti segni e
aiuti concreti. La mia presenza in mezzo a voi vuole essere uno di questi segni di
amore e di speranza”...
Papa Benedetto XVI



Prima lettura (Sap 1,13-15; 2,23-24):
Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo.
Seconda lettura (2Cor 8,7.9.13-15):
La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli poveri.
Vangelo (Mc 5, 21-43): “In quel tempo, 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 morendo: vieni a imporle le mani, perché sia
salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva
intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e
aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi
averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare
di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e
sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della
forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi
discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse
tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal
tuo male». 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
dicevano, 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 raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle
da mangiare.”
Lunedì 9 Luglio ore 7 partenza per la Colonia
Augurissimi a P. Silvio ( il 5 Luglio )
Per la carità del Papa sono stati raccolti 892,42 €
Per i terremotati dell’Umbria sono stati raccolti 2.287,12 €

Visita alle famiglie e la benedizione delle case:
È sospesa, nei mesi di luglio e agosto, la visita alle famiglie.
Il parroco la riprenderà i primi di settembre
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AGENDA SETTIMANALE
LUNEDÌ 02/07 - S. OTTONE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fraccaro Giovanni; Stella; fam. Saretta Agostino.
Vivi: Adriana C.; Lucia e Attilio.
15.00 Grest
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
_________________________________________________________________
MARTEDÌ 03/07 - S. TOMMASO APOSTOLO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Bruno; Anime del Purgatorio;
Zaira Bonaldi; fam. Scremin e Baù (vivi e def.)
Vivi: per chiedere il dono dello Spirito S. ; Lucia B.
† 20.00 S. Messa in via del Rù per Bonaldi Zaira
_________________________________________________________________
MERCOLEDÌ 04/07 – S. ROSSELLA
† 9.00 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; Paolo B.; Francesca G.
Vivi: Fogal Paolo e Michele; per il Grest; Lucia B.
10.00 Grest
15.00 Grest
20.30 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3° media e 1° superiore per il campo scuola - Centro Parrocchiale
20.30 (Centro Parrocchiale) Consiglio del NOI
_________________________________________________________________
GIOVEDÌ 05/07 – S. ANTONIO MARIA ZACCARIA SACERDOTE
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Battocchio Pietro
Vivi: fam. Bergamin; Lucia B.
20.30 Incontro con i genitori dei ragazzi che parteciperanno all’esperienza del
SERMIG a Torino - Centro Parrocchiale
_________________________________________________________________
VENERDÌ 06/07 - S. MARIA GORETTI
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Favero Pietro e Pellizzari Antonia; Marzola Giuseppe; Sartori Caterina, Pietro e Mario
Vivi: Dario Bernardi e fratelli; Lucia B.
A Dosson Festa diocesana del Grest
_________________________________________________________________
SABATO 07/07 - S. EDDA
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Battocchio Teresa; Lollato Giuseppe e Bordignon Angela; Ceccato Claudia; Baron Angela; Zonta Pietro e Gemma; Ceccato
Renato; Biagioni Paolo; Borsato Leonardo (anniv.); Zen Giovanni Antonio; Bernardi Giulio ed Elisa; Bonaldi Giulio; Serafin Clementina; Gusella Giacomo; Gloder Mary e Gabriele. Vivi: Lucia B.
_________________________________________________________________
DOMENICA 08 LUGLIO 2012 - XIV del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
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