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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di
voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

PUNTI VERDI 2017
conclusione.

Arrivare al traguardo è sempre una 
soddisfazione. Penso di interpretare il pensiero e 
il cuore dei piccoli e anche dei giovani e adulti. 
L'hanno espresso nella intervista sul "Popolo" di 
questa settimana, alcuni animatori. Ci hanno 
messo cuore e intelligenza. Grazie a tutti! Grazie 
a chi ha lavorato nei vari settori, in cucina, nei 
laboratori, nel settore iscrizioni...ognuno ha 
fatto .la sua parte con generosità; Animatori 
adulti che ci hanno accompagnato nelle uscite e 
hanno offerto tempo per i nostri bambini. 
Una cosa ci consola, sapere che , come dice 
Paolo,l'Apostolo, noi abbiamo seminato, abbiamo
irrigato, ( cioè ci siamo impegnati e preoccupati 
di fare del nostro meglio, sia nel corpo, per la 
salute e per lo spirito,affiancando i genitori, 
specialmente quelli che ancora sono al lavoro ) 
alla fine, è Dio che fa crescere. Mettiamo questi 
bambini nelle mani di Dio, non per scaricarli, ma 
per metterli al sicuro, perché crediamo che 
realmente è Lui che guida la storia della nostra 
vita. E' Lui che li fa crescere e li custodisce.
Grazie a tutti, alla collaborazione dei genitori, alla
loro fiducia. Se si sono fatte delle cose belle e 
semplici,e perché ci abbiamo creduto. 
Congratulazioni Parrocchia di Sant'Agostino!

SETTIMANA dal 09 al 16  luglio
2017 

Domenica 09 luglio 2017
XIV Domenica del Tempo Ordinario
+ 
+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 10 luglio  2017 
+ ore 18.30

Martedì 11 luglio  2017
San Benedetto da Norcia
+ ore 18.30

Mercoledì 12 luglio  2017
+ Elena e Emilio Zentil ore 18.30

Giovedì  13 luglio 20017  
San Enrico
+ ore 18:30

Venerdì  14 luglio  2017
San Camillo de Lellis
+ ore 18.30

Sabato 15 Luglio 2017  
San Bonaventura
+ ore 18:30

Domenica 16 luglio  2017
XV Domenica del tempo ordinario
Beata Vergine del Carmelo
+ 
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI - APPUNTAMENTI
SAGRA S. AGOSTINO 2017

Tempo di ADESIONI

  Ogni festa, ogni evento si prepara 
bene e per tempo.  Anche la nostra 
Sagra ha bisogno di tempo, di 
coordinamento, di unione.                   
A CIASCUNO UN INVITO:                     
1- Non attendere, non dire ho ancora 
tempo.  2- Non dire: fanno gli  altri, io
ho già dato.                                            
3- Non dire: non mi interessa;  è la 
festa anche della tua famiglia.



L’amicizia
“L’amicizia  possiede  le  medesime  peculiarità
dell’acqua di un fiume: può aggirare gli ostacoli,
superare  le  rocce,  adattarsi  a  valli  e  monti,
trasformarsi in un lago per colmare una conca e
proseguire il suo cammino.
Così  come  il  fiume  non  dimentica  che  la  sua
meta è il mare, l’amicizia non scorda che la sua
unica ragion d’essere è dimostrare l’amore verso
gli altri.”

(Paulo  COELHO,  Il  manoscritto  ritrovato  ad
Accra, Bompiani, Milano, 2012, 104-105).

Regole di vita
(Jules Beaulac, liberamente tradotto)

Ogni giorno...
farò posto a Dio:
lo loderò, gli domanderò perdono
e lo ringrazierò.

Starò di preferenza
a fianco dei "piccoli"
e riserverò spazio nella vita
per i più bisognosi.

Farò vita semplice.
Non avrò desiderio di grandezze.
Non mi lascerò abbattere
da uno smacco o da una maldicenza.
Ma non mi gonfierò
per il successo o i complimenti.

Mi riserverò un tempo
di silenzio e di solitudine,
per ritrovare unità al mio essere
e per ascoltare il Signore
nel profondo del mio cuore.

Cercherò di dare amore
a chiunque, intorno a me.
Cercherò di sorridere
e di guardare con dolcezza.

Accoglierò la sofferenza
non come estranea alla mia umanità
o come un'intrusa,
ma come una compagna
da cui tanto imparare.

Nel giardino del cuore
non lascerò crescere l'odio,
il rancore e il risentimento.

Non sprecherò il tempo,
ma mi occuperò di cose utili.
Esagererò nella bontà
piuttosto che nella grettezza.
Se mi capiterà di fare
dei torti o procurare delle pene,
avrò la semplicità di scusarmi
e domandare perdono.
Metterò al primo posto
le persone e non le cose.

Cercherò nella mia vita progetti
che apparentemente non paghino.
Cercherò prima di amare,
che di essere amato.

Metterò tutta la mia fiducia in Dio
che mi ama in ogni istante,
e che mi accompagna
in tutti i miei cammini

La pace è il desiderio di ogni  uomo 
(Ernesto Olivero)

La pace è il desiderio di ogni uomo. Pace è avere
la serenità dentro,
è sapere che la propria famiglia può avere il 
necessario per ogni giorno.
Pace è vivere in armonia con Dio creatore e con 
gli uomini affratellati tra di loro.
Pace è non avere paura, è desiderare di vivere 
con pienezza, è non temere la morte.
Ma la pace non abita in questo nostro tempo,
come non ha mai abitato in mezzo a noi,
perché troppi uomini badano principalmente ai 
propri interessi.
Eppure l'uomo è per la pace, l'umanità va verso 
la pace,
la storia diventerà pace per tutti.

Ognuno
Questa è la storia di 4 persone chiamate: Ognuno,
Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. C'era un lavoro

importante da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno
l'avrebbe fatto, Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma

Nessuno lo fece, Qualcuno si arrabbiò perché era un
lavoro di Ognuno. Ognuno pensò che Ciascuno
poteva farlo, ma Nessuno capì che Ognuno non

l'avrebbe fatto. Finì che Ognuno incolpò Qualcuno
perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe

potuto fare.


