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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 Dal Vangelo secondo Luca (9,18-24)

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a 

pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro 

questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». 

Essi risposero: «Giovanni il Ba�sta; altri dicono Elìa; 

altri uno degli an�chi profe� che è risorto». 

Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 

Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad 

alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire 

molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 

sacerdo� e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 

terzo giorno».

Poi, a tu�, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a

me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni 

giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia,

la salverà». 

MATURITA’, LE 5 REGOLE PER NON ANDARE

IN TILT DURANTE L’ESAME
1) Ripetere ad alta voce, meglio se in gruppo, perme�e 

di confrontarsi e sedimentare le informazioni in maniera

più duratura. Inoltre, la collaborazione con i compagni 

s�mola l’apprendimento.                                                        

2) Riassumere per iscri�o e fare mappe 

conce�uali, perme�e che il processo di apprendimento 

sia più profondo ed emerga in modo associa�vo nel 

momento in cui siamo messi alla prova.                              

3) Simulare la prova d’esame potrebbe perme�ere di 

non trovarsi imprepara� rispe�o a ciò che avverrà 

pra�camente.                                                                            

4) Verificare la preparazione u�lizzando, ad esempio, le

tracce degli esami preceden�, provando a svolgerle.      

5) Mantenere costan� le ore di sonno poiché la fase 

Rem è indispensabile per la sedimentazione delle 

informazioni acquisite durante le ore passate a studiare. 

Non dormire meno di 8 ore ma non

più di 9. Inoltre, mantenere

un’alimentazione sana e fare

a�vità fisica perme�e di

migliorare le proprie perfomance.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal19 al 25 giugno 2016)

DOMENICA 19 giugno 2016
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+  Pellizzon Carlo ore 8.00 

+ Fiorina Costalunga

+Moro Costante e Ongaro Antonia

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     20 giugno 2016
+                      ore 18.30 

  MARTEDI'    21  giugno  2016    
San Luigi Gonzaga                    

  + Ceselli Aldo       ore 18.30  

MERCOLEDI'                 22 giugno  2016             

 + per il Preziosissimo Sangue di Gesù          ore 18.30

GIOVEDÌ 23 giugno 2016                   

+                                ore 18.30

VENERDÌ    24 giugno 2016
Na�vità di San Giovanni Ba�sta

+  Michele Len�                                         ore 18.30

SABATO 25 giugno 2016
+ Ennio e Maria

+ Gaetano, Silvana, Maurizio                             ore 18.30

DOMENICA                        26 giugno  2016                        

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+  Anime del Purgatorio                                   ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                  ore 10.30

PUNTI VERDI 2016

Con�nuano... Grazie a chi ha collaborato finora,

grazie ai bambini e ragazzi per la loro gioia e

vitalità. Amate i vostri Oratori. Grazie agli

Animatori, giovani e adul� e grazie a chi nel calore

della cucina ci prepara sempre cose squisite.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI    

1.Lunedì 20  alle ore 20.30 

 preghiera per gli studen� di maturità

2. Venerdì 24 -ore 20.30

     incontro Circolo ricrea�vo 

3. Lunedì 27 giugno ore 20.30 in S. Marco -PN

   presentazione della Esortazione Apostolica di  

papa Francesco "Amoris Lae��a" con il Card.     

Menichelli

4.Incontro consiglio affari economici con Don     

Simone,  martedì 28 ore 20.30



IL DODECALOGO DELL'ANIMATORE

Chi non vorrebbe essere (o avere per il proprio gruppo)

«l'animatore  perfe�o»?  Allora,  a  costo  dì  essere
«controcorrente»,  abbiamo  pensato  a  questo

«dodecalogo»,  dove  la  persona  conta  non  solo  per

QUANTO  SA  ma  anche  per  COSA  È,  sopra�u�o  per
COME VIVE.

1. VOLERE BENE A CRISTO
Anche se l'animatore è #mido, imbranato, questo amore
traspare, ed è la prima qualifica per essere tes#moni e
non tanto «maestri». Non conta di fa�o essere i migliori,
ma i più innamora#, non è forse l’innamorato colui che è

capace di compiere anche le imprese più folli, più ardue

per il proprio amore? Quindi è bene cercare ogni giorno

di  innamorarci  sempre  di  più  di  Cristo  e  come  si  fa?

Semplice,  cercando  di  conoscerlo  meglio  ed

approfondendo  il  rapporto  con  lui,  ma  come?  E  beh

come su! Con la preghiera personale e la  domenica a

messa che domande! Dai proviamoci tu-, sarà davvero
stupefacente veder cambiare il vostro s#le di educatori e
scoprire di essere capaci a fare cose che prima neanche

immaginavamo.

2.VOLERE BENE AI RAGAZZI
Volere  bene  non  significa  tanto  fare  «smancerie»  o

semplice  «simpa#a» nei  loro  confron# (nel  senso che
oggi  tu  mi piaci,  mentre domani se mi fai  arrabbiare,

può darsi  che mi  diven# an#pa#co).  Il  volere  bene  è
sopra�u�o un a�o di volontà.
È una posizione a priori: indipendente da chi sei # voglio
bene.

Ma per educare occorre avere la confidenza dei ragazzi.

Se vogliamo bene a loro saremo ricambia#.
Evitate però di essere eccessivamente possessivi:

 i  ragazzi  non  sono  una  vostra  proprietà,  quindi  non

dovete  essere  gelosi  se  un  altro  animatore  è

par#colarmente in confidenza con uno di loro. Cercate
piu�osto  di  meritarvi  la  sua  a�enzione,  ma  senza
denigrare  il  vostro  amico.  Non  siate  inoltre  troppo

prote-vi  e  a�en#,  evitate  cioè  di  fare  gli  animatori-
mamma: ricordate che ogni ragazzo ha già i suoi genitori

e voi non potrete né dovrete mai cercare di sos#tuirli!
3.AVERE UN PO' DI ANSIA MISSIONARIA

È  posi#vo  che  qualche  volta  «siamo  tesi»  e  «s#amo
male» per loro o per la buona riuscita di  un gioco, di

un’a-vità, vuole dire anche ci abbiamo messo il cuore!
4.NON  STANCARSI  SE  A  VOLTE  C'È  DA
«ALLACCIARE LE SCARPE» AI RAGAZZI

Il gesto di «allacciare le scarpe» ad un ragazzo implica il

chinarsi, il me�ersi in ginocchio di fronte a lui. È simbolo
di a�eggiamento di servizio: ci ricorda che è sempre il
ragazzo al centro del processo educa#vo. E ci rammenta
che bisogna fare un po' di fa#ca e di sacrificio...

5.STARE VOLENTIERI CON I RAGAZZI
Cioè  non  fare  sen#re  loro  che  siamo  lì
temporaneamente come «in pres#to»,  e che abbiamo
una  cosa  più  importante  da  andare  a  fare  da  un

momento all'altro.

6.NON AGIRE MAI  A TITOLO PERSONALE

Non aspe�ar# la riconoscenza da nessuno, che se poi
c’è tanto meglio. Tu però non lavorare per essa non è

per gloria né per vanto, ma per Amore.

7.DEDICARE TEMPO AI RAGAZZI   (NON È MAI 

TEMPO PERSO)

Dedicare tempo significa «dare valore» al ragazzo. Al di

là  della  personalità  e  della  comunica#vità  che  un
animatore possiede, i  ragazzi stanno volen#eri con chi
dedica loro tempo.  Ne subiscono spesso il carisma e lo

imitano, lo cercano.  Anche nega#vamente.  Se leggiamo

la storia personale di alcuni ragazzi «sbanda#» vediamo
che quasi  sempre sono sta# ore ed ore,  con persone
«sbandate»,  che  hanno  delicato  loro  «a�enzione».
Un'a�enzione  pericolosa  e  nega#va,  ma  sempre  tale
rimaneva. Inoltre non usare mai la sa#ra, le frasi ca-ve
che irritano, l’accenno a regioni, paesi o dife- personali.

8.DARE  NOME  E  COGNOME  NELLA  VITA  AI
COMPONENTI DEL PROPRIO GRUPPO

Impara presto e bene tu- i nomi dei ragazzi.
Per  educare  è  essenziale  conoscere  chi  vogliamo

educare, la sua storia, da che famiglia proviene, la sua

cultura,  la  sua  personalità,  per  sapere  sempre  come

agire nei suoi confron#.
9.ESSERE UN PO' SPRINT, GIOIOSI...

I  ragazzi  guardano  sopra�u�o  al  «ves#to»  che
indossiamo  quando  s#amo  con  loro.  Se  noi  siamo

conten# non possiamo che essere «contagiosi».  E poi
quello che conta è lo spirito.  Se siamo «sprint» siamo

giovani a tu�e le età, viviamo la vita e non ci «lasciamo
vivere», siamo spin# a creare amore intorno a noi  ed
avere anche la forza di rischiare per rendere grande un

ideale.

10.NON VERGOGNARSI
Non sen#rsi  a disagio nel  fare cose strane come balli,
imitazioni di animali, ecc...,  o ad essere uno dei pochi

che compie la scelta di stare con i ragazzi, andando un

po' controcorrente. 

11.AVERE VOGLIA DI MIGLIORARSI
Nel canto,  nel  ballo, nell'imparare nuovi giochi,  nuove

tecniche espressive, aumentare le proprie competenze

ecc.  Se  l'animatore  rappresenta  un  fondamentale

strumento  educa#vo,  più  lo  strumento  è  efficiente,
«lustro» e qualificato, e più il suo uso sarà sempre più

incisivo!  A�enzione  però  a  non  esagerare!  Va  bene
migliorarsi, ma non essere invasivi ed egocentrici. 

12.PENSARE  CHE  È  MEGLIO  FARE  TROPPO  …
CHE PENTIRSI DI NON AVERE FATTO

L'animatore non deve essere una presenza passiva, che

subisce le  inizia#ve e le a-vità.  Non abbiate paura a
«lanciarvi», anche se qualche volta non centrerete alla

perfezione l'obie-vo.  Una cosa è certa: chi non agisce

non sbaglia mai...!


