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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 

Dal Vangelo secondo Luca(7,11-17)

In quel tempo, Gesù si recò in una ci�à chiamata 

Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una 

grande folla. 

Quando fu vicino alla porta della ci�à, ecco, veniva 

portato alla tomba un morto, unico figlio di una 

madre rimasta vedova; e molta gente della ci�à era 

con lei. 

Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione

per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò 

la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 

«Ragazzo, dico a te, àlza!!». Il morto si mise seduto e 

cominciò a parlare. Ed egli lo res!tuì a sua madre. 

Tu( furono presi da !more e glorificavano Dio, 

dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio 

ha visitato il suo popolo». 

Questa fama di lui si diffuse per tu�a quanta la 

Giudea e in tu�a la regione circostante. 

DOMENICA 12 GIUGNO 2016

BATTESIMO DI ALBERTO RIGOLO

figlio di GUIDO E ELISA BATTISTELLA

DOMENICA 19 GIUGNO 2016

BATTESIMO DI SEBASTIANO SAITTA

figlio di FRANCESCO E CHIARA MERLO

Benvenuto Alberto, Ti accogliamo Sebas�ano

La nostra gioia e'  grande, siate felici di entrare in
questa famiglia

PUNTI VERDI 2016

stanno concludendosi le iscrizioni, lunedì 13

inizieranno alle ore 9.00.

Come Parrocchia li inauguriamo 

DOMENICA 12 ALLA MESSA DELLE ORE 10.30

 alla fine di questa messa ci sarà una preghiera

par�colare per i ragazzi di terza media che

dovranno affrontare gli esami

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 05 al 12 giugno 2016)

DOMENICA 05 giugno 2016
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+  ore 8.00

+ Mauro Armani

+ Messa per i ragazzi di Prima e Seconda media 

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     06 giugno 2016
San Bertrando, vescovo di Aquileia

+                                                            ore 18.30  

  MARTEDI'    07 giugno  2016                        
    +       ore 18.30  

MERCOLEDI'                 08  giugno  2016             

 +                                                                            ore 18.30

GIOVEDÌ 09 giugno 2016      

S. Efrem                                                    

+                                                                     ore 18.30

VENERDÌ    10 giugno 2016
+                                    

ore 18.30                          

SABATO 11 giugno 2016
S. Barnaba, apostolo

 + Orazio e Luigi                                                     ore 18.30 

 DOMENICA      12 giugno  2016
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+                                                                          ore 8.30

+ per Don Claudio                           

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

3° TORNEO CALCIO A5

"MEMORIAL DON CLAUDIO

POLO"

sabato 11 giugno ( ore 14.00- 21.00)

domenica 12 giugno

ore 10.30 Messa in memoria di Don Claudio

dalle 14.30 alle 19.00 - par�te

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 6 GIUGNO: INCONTRO ANIMATORI 

ADULTI DEI PUNTI VERDI 2016 - ORE 20.30

MARTEDI' 7 GIUGNO : INCONTRO ANIMATORI 

GIOVANI DEI PUNTI VERDI    ORE 20.30



DALL'INCONTRO CON LE/I CATECHISTE

Martedì 30 maggio ci siamo incontra� insieme, 

catechiste, catechis� e parroco. Vorrei me�ere in 

evidenza alcune riflessioni emerse.

1. Per me catechista è stato posi�vo l'anno trascorso

insieme, e spero anche per i bambini, perchè è stato 

una occasione di fare esperienza di Gesù, 

conoscerlo.

2. Tanta gioia, allegria , voglia di giocare nei ragazzi, 

ma questo non li ha distra  dall'obie vo centrale 

che era l'incontro con Gesù nella Prima Comunione. 

Per noi catechiste è stato un momento di crescita.

3. Anche se qualcuno si è disperso e ha lasciato, 

forse per mo�vi di altri impegni, il nostro gruppo nel 

passaggio dalle elementari alle medie, ha fa�o un 

cammino di crescita, a volte anche con domande 

inquietan�. Capaci di recuperare momen� di 

silenzio.

4. Quello che ha iden�ficato il gruppo di IIa media è 

stato il fare dove si sono coinvol� un pò tu . 

Momento significa�vo è stata la conclusione 

insieme.

5. Il gruppe�o sparuto di 3a media e prima 

superiore sembrava sparire, ma grazie al volere degli

stessi e dei loro genitori siamo riusci� a fare un 

cammino bello e semplice.

6.Dopo la comunione, nell'anno successivo è facile 

lasciarsi andare e anche lasciare. Persiste ancora un 

buon numero di partecipan�. Il momento di 

interesse viene espresso nel quaderno a vo.

7. Dalla fusione dei due piccoli gruppi  di 1a e 2a 

sup., l'anno scorso, e l'aver reso questo anno il 

tempo della Cresima, un bel pò di gente si è mossa, 

è uscita fuori e si è messa in gioco. 29 erano coloro 

che hanno ricevuto la cresima.  Ci si domanda : 

quan� con�nueranno? ci sono  alcuni già coinvol� 

con i Pun� Verdi( e di questo ne siamo orgogliosi), 

altri pensano ad una tre giorni insieme da vivere a 

se�embre. Noi li sen�amo vicini e li riteniamo 

importan� per San Agos�no. Abbiamo un bisogno 

reciproco. 

 Già da anni c'è una proposta di catechismo per 

adul�. Penso sia un momento importante per ri-

visitare nella forma nuova quella do�rina della chiesa 

imparata da piccoli, mol� anni fa. 

CONSIDERAZIONI:

a) Chiediamo aiuto e collaborazione ai ragazzi e 

ai genitori per delineare e scegliere il giorno giusto 

per il Catechismo. Ma vorrei anche so�olineare che 

il catechismo non deve essere considerato come 

l'ul�mo appuntamento - impegno della lunga lista 

dei ragazzi.

b) Vorremmo proporre catechismo a tu� 

coloro che ne sentono il bisogno. Grazie a chi si 

offre per dare catechismo ( incontri il parroco e ne 

parli insieme). Il catechismo vene proposto in 

tandem, cioè due catechis� (potrebbe essere anche 

un/una giovane delle superiori o università che si 

affianca).

c) A se�embre faremo la proposta di iscrizione 

molto presto per poterci organizzare bene, ci sarà 

CATECHISMO PER RICEVERE LA CRESIMA PER TUTTI

COLORO CHE NELL'ETA' CONTEMPLATA NON 

L'HANNO RICEVUTA, giovani e adul"; già potete 

avvicinare il parroco per l'iscrizione)

d) Rivedere le tappe della catechesi, i periodi 

delle feste, i pon� e specie l'ul�ma parte dell'anno.

e) Ri-proporre il Catechismo degli adul� con più 

energia e rivedere l'orario...magari anche alla sera 

oltre che nei pomeriggi.

f) Come Parroco, avrei piacere che tu  coloro 

che hanno osservazioni  o una parola da dire sul 

catechismo , mi avvicinassero e così da poter 

scambiarci un'impressione. Sarà di aiuto per 

orientare il Catechismo in maniera più partecipata.

g) Infine , ma non meno importante, ci si è de�o

che ora è il TEMPO DI ASCOLTARE LO SPIRITO 

SANTO, come catechis� e come comunità 

....chiamarlo ad impostare il nostro lavoro.

Grazie a tu
 coloro che hanno collaborato, 

catechiste/i e famiglie.

Grazie anche a coloro che si offriranno per aiutare 

nel catechismo.

UNA POESIA E UN AUGURIO PER IL 

TEMPO DI SCUOLA E PER IL TEMPO DI 

VACANZA, PER IL TEMPO DEI PUNTI VERDI

E IL TEMPO DEI MOMENTI VUOTI.

Se non puoi essere un pino….

Se non puoi essere un pino sulla vetta del 
monte,
sii una canna  nella valle,
ma sii la migliore, piccola canna
sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero,
sii un cespuglio.
Se non puoi essere un’autostrada
sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole,
sii una stella.
Sii sempre il meglio
di ciò che sei.
Cerca di scoprire il disegno
che sei chiamato ad essere,
poi mettiti a realizzarlo nella vita.”
                                           (M.L.King)


