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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi 
è di nascosto che non sarà svelato né di segreto 
che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico 
nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di
far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza
il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
dunque paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti 
al Padre mio che è nei cieli». 

PUNTI VERDI 2017

Entriamo nella seconda settimana dei nostri 
Punti verdi ringraziando il Signore perché ci ha 
donato molte cose belle, specialmente il lavoro e 
l'impegno dei nostri animatori giovani e il lavoro 
sudato dei nostri cuochi, giovani e maturi. Grazie
Grazie alle signore dei laboratori, Fiammetta, 
Paola ;Dina, Gabriella,Camilla.
L'entusiasmo degli animatori, l'amicizia di chi è 
già passato di qui, le loro visite , tutto ci rallegra e
ci sostiene nel nostro impegno. 
Bravi animatori, e tutti/e, continuate con questo 
spirito. Crescete voi nell'amore e farete crescere 
anche i nostri bambini e ragazzi. Chi bene 
semina, lascia un segno... in futuro sarete 
ricordati con gratitudine.
Buona continuazione, anche se sembra il meteo 
non molto promettente... il sole , il bello è dentro 
di noi.

SETTIMANA DAL 25  Giugno al 02
luglio 2017 

Domenica 25 giugno 2017
XII Domenica del Tempo Ordinario
+ Anime del Purgatorio
+ Ennio e Maria
+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 26 giugno 2017  
+ ore 18.30

Martedì 27 giugno 2017
+ ore 18.30

Mercoledì 28 giugno 2017
(Messa vespertina viglia SsPietro e Paolo
+ Sergio Diana ( trigesimo) ore 18.30

Giovedì  29 giugno 20017  
SS. Pietro e Paolo , Apostoli
+ Basilio e familiari defunti

ore 18:30

Venerdì  30 Giugno  2017
Primi Martiri della Chiesa di Roma
+ ore 18.30

Sabato 01 Luglio 2017  
+ Del Ben Giovanni e Elvira ore 18:30

Domenica 02 luglio  2017
XIII  Domenica del tempo ordinario
+ 
+ Don Claudio
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI - APPUNTAMENTI

OFFERTE PER P. 
MATTEUS:EURO 400.00(399.61). 
RINGRAZIA DI CUORE 

OGGI DOMENICA 25  GIUGNO:                  
GIORNATA DELLA CARITA' DEL PAPA.  
Grazie. Siamo generosi.

   VENERDI' 30 GIUGNO- ore 20.30              
RIUNIONE CIRCOLO RICREATIVO. In 
particolare responsabili di settore. Mancare 
non è la scelta migliore o più furba. Grazie



Il vero testimone

Ma che cosa  significa  testimoniare?  Che cosa
dobbiamo testimoniare? Poiché la testimonianza
è di Cristo, ciò che la tua vita deve esprimere è il
riferimento a Lui, l’orientamento costante e fedele
a  Lui.  L’ideale  della  testimonianza  non  è
semplice “coerenza” con certi principi, se questa
richiama solo alla tua bravura personale, alla tua
correttezza, alla tua onestà. Questi valori, e molti
altri,  sono validi parzialmente, ma sono veri fino
in fondo e possono essere vissuti  davvero solo
nel riferimento ad un Altro. Solo allora correttezza
e bravura diventano testimonianza di Cristo, e tu
sei non soltanto una “brava persona” ma anche
un vero “testimone”. Ciò è importante anche per
un altro aspetto: l’inevitabile presenza del  male
nella  nostra  vita,  un  male  che  è  incoerenza  e
controtestimonianza.
Anche qui  l’ideale è  rendere presente un altro,
che è più grande del nostro male, ed è origine
del nostro bene, e continuamente ci perdona e ci
rinnova.
Se aspettassimo ad essere pienamente coerenti
per  testimoniare,  non  cominceremmo  mai.  Il
cuore della testimonianza cristiana è, dunque, la
Persona di  Cristo:  Lo annunciamo, perché una
Persona  ed  una  storia  si  indicano  e  si
raccontano;  Lo  annunciamo,  perché  sia  chiaro
che è Lui il centro e l’origine di quanto cerchiamo
di  vivere.  Lo  annunciamo,  perché  possa
affascinare altri come ha affascinato noi.
(A.  Maggiolini,  Regola  di  vita  cristiana  per  i
giovani).

Fammi testimone del tuo vangelo,
Signore!

Dammi  coraggio  per  non  negare  di  conoscerti,
quando i colleghi ridono parlando di te come di un
mito e dei tuoi seguaci come di gente alienata. 
Dammi  forza  per  non  spaventarmi,  quando  mi
accorgo  che  essere  coerente  con  il  tuo
insegnamento può significare essere un perdente e
trovare sbarrate molte strade nella società.
Dammi  la  gioia  di  sapermi  con  te,  quando resto
isolato  dagli  amici  che  ritengono  una  perdita  di
tempo la preghiera e l'eucaristia. 
Dammi  la  fortezza  per  superare  ogni  rispetto
umano, per non vergognarmi del vangelo, quando
essergli fedele comporta il sentirmi “diverso” dalla
grande folla che fa opinione e costume.

Fammi, o Signore, testimone del tuo amore!

La pausa estiva come occasione per
curare corpo e spirito

L’estate è un tempo di riposo in cui normalmente si 
rallentano o si abbandonano del tutto quelle attività 
che ci hanno accompagnato nel corso dell’intero 
anno. Il riposo spesso diventa sinonimo di ozietà e 
di accidia. La nostra società ci ha abituato a 
seguire ritmi frenetici alternati a momenti di 
assoluto lassismo nei tempi di vacanza.                 
È proficuo domandarsi qual è il senso cristiano del 
riposo. Questa domanda, apparentemente banale e
scontata, rivela lo verità del nostro spirito.  Infatti, 
concepire il riposo come assenza totale di impegni, 
come rifiuto di pensare ai vari problemi della vita, è 
una maniera poco rilassante di concepire la pausa 
estiva. Anche se gli sforzi della propria professione 
vengono accantonati, restano gli impegni della vita 
familiare. La famiglia non va mai in vacanza: 
essere madre e padre è un mestiere che non 
conosce tramonto.                                                     
 Il vero riposo cristiano nasce da tre elementi; 
avere momenti di intimità con il Signore, offrire 
il  servizio della carità al prossimo, vivere la 
speranza come compimento della promessa di 
Dio.

MATURANDI  E STUDENTI
UNIVERSITARI

Un augurio ai nostri amici giovani che stanno 
facendo gli esami di maturità o hanno 
sessioni di esami all'Università. Vi ricordiamo
al Signore e vi auguriamo di realizzare 
l'impegno concreto che ci avete messo 
durante l'anno. Coraggio, è la vostra storia, vi
appartiene, state costruendo il vostro futuro. 
Dalla vostra serietà e impegno di oggi 
dipende il vostro futuro e quello degli altri. 
Tutto si basa sul valore delle persone e non 
dei ricavi economici. In bocca ai vostri 
mastini!

ACCOGLIAMO NEL BATTESIMO

OGGI 25 GIUGNO:                       
CHRISTIAN ALBERTO BARBISIN figlio di 
ANDREA e ALICE  fratello di ANTONIO      
di via Slataper

DOMENICA 02 LUGLIO                        
ANNA GOFFREDO figlia di                    
CLAUDIO E CLAUDIA  di vial Grande

Benvenuti nella nostra comunità!


