Per crescere un bambino ci vuole un villaggio!
Recita un famoso proverbio africano, noi potremmo attualizzarlo, affermando: per crescere
un bambino ci vuole un’intera comunità: dove tutti si prendono cura delle generazioni più giovani. Per poter realizzare quest’anno l’esperienza del Grest estivo è stato necessario prendere
a noleggio una tensostruttura e dei gazebi per poter
gestire al meglio gli spazi esterni e garantire il rispetto delle vigenti norme Anti-Covid. Il costo
è di circa 2.000 euro. E’ una spesa straordinaria dovuta alle necessità che stiamo vivendo e che
non potrà essere coperta dalle iscrizioni dei bambini/ragazzi, che sono utilizzate per le spese
della normale gestione del Grest, alle quali quest’anno vanno aggiunti ulteriori costi legati alla
igienizzazione degli ambienti. Chiedo a tutti, anche se non avete bambini, ragazzi e nipoti al
Grest, un aiuto economico per sostenere questa spesa extra e dare la possibilità di vivere questa esperienza in sicurezza alla “parte più giovane” della nostra parrocchia.
Confidando nella vostra generosità, ringrazio anticipatamente. Don Michele

intenzioni di preghiera dal 27 Giugno al 04 LUGLIO
SABATO 26

18.30 Bianchin Paolo, Colomberotto Stefano e fam. def.

DOMENICA 27

07.30 Bon Ezio, Bresolin Maria e def.
9.00 def. fam. Brusegan e Noè Conte
10.30 messa di apertura del grest (in tensostruttura davanti all’oratorio!)
per la comunità

LUNEDI’ 28

07.30 per le anime

MARTEDI’ 29

07.30 per le anime del purgatorio

MERCOLEDÌ 30

07.30 Carniato Giovanni e def. Carniato e Bettio

GIOVEDÌ 01 LUGLIO

sospesa la celebrazione della Messa

VENERDÌ 02

07.30 per le vocazioni

SABATO 03

18.30 def. D’Alessi; per le anime del purgatorio

DOMENICA 04

07.30 Furlan Tarcisio, Giuseppina ed Ernesta

10.00 per la comunità

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI DEL GREST
IN OTTEMPERANZA DELLE NORME ANTICOVID19 E DELLE INDICAZIONI DELL’ULLS 2
I BAMBINI E I RAGAZZI SARANNO TENUTI “SEPARATI” NELLE SQUADRE DI
APPARTENENZA. GLI INGRESSI AVVERRANNO IN QUESTI ORARI:
15.15 entrata delle squadre delle elementari (2^ -4^ elem.) dall’ingresso dell’oratorio
(dalla parte dell’asilo) e triage
15.20 entrata delle squadre delle medie (5^elem. -2^ media) dall’ingresso dell’oratorio
(dalla parte della fermata dell’autobus, cancello nero) e triage
Possiamo sostenere la Parrocchia anche con offerte “pro parrocchia” al seguente
Iban: IT70W0874961901016000066635
don Michele Secco 347.2705389

parroco@parrocchiacastagnole.it

liturgia. Non è uno qualunque, è uno che
prega, un credente, un pio, un devoto.
Uno impegnato nella fede, che investe molto nella vita interiore e si rende disponibile.
La sua devozione, la sua convinzione, le sue
motivazioni profonde vacillano davanti alla
figlia esanime. È che è allo stremo, dice Marco. Luca e Matteo tolgono questo particolare, dandola per morta.
L’unica cosa che può fare Giairo, interiormente sfinito, è gettarsi ai piedi del Maestro. Non ne può più, non sa come uscirne,
non ha soluzioni. Allora si mette in ginocchio come chi mendica. Come chi chiede. Non sa più nulla. Non sa più se crede.
Chiede per lei che sia salvata e viva.
Salvezza e vita. Le due dimensioni essenziali dell’esistenza umana.
Gesù si muove, c’è urgenza. Ma accade
qualcosa di imprevisto: una donna chiede la
guarigione, ruba un miracolo. E questo
rallenta il corteo. Anzi, Marco sembra
insinuare il dubbio che la causa della morte
della ragazza abbia a che fare col colpevole
ritardo di Gesù.
Dramma fra poveri: chi guarire per primo?
Chi ha diritto al miracolo?
Tutti lo toccano. Una sola lo sfiora.
Ne prende l’energia vitale perché ci crede,
perché mendica, perché elemosina.
Possiamo frequentare Dio per anni senza
mai guarire.
Gesù annuncia la buona notizia zittendo i
vicini che si disperano: ora sono loro a non
doversi disturbare. La bambina non è morta,
dorme, inutile strepitare. Lo fa con una
gentilezza disarmante, con una fede incrollabile. Mi immagino lo sguardo perplesso
del padre. Dorme? Che significa?
Dorme, certo. È una professione di fede
vera e propria, un invito a credere contro
l’evidenza. (tratto da Paolo Curtaz)

Avvisi
- Lunedì 28/06 ORE 20.45
INCONTRO con I GENITORI DEI
PROSSIMI BATTEZZANDI IN TENSO
-STRUTTURA, ADIACENTE ALL’ORATORIO.

- VENERDI’ 02/07 ORE 20.45
PRESENTAZIONE CAMPOSCUOLA
Di 3a media E ISCRIZIONI presso la
chiesa storica a Postioma,
Possono venire anche i genitori di
castagnole, che non c’erano la
settimana scorsa!!!!!
NUOVO ORARIO DELLE CELEBRAZIONI PER
IL MESE DI LUGLIO
LUNEDI’ 28
GIUGNO

07.30 S.Messa

MARTEDI’ 29

07.30 S.Messa

MERCOLEDÌ 30

07.30 S.Messa

GIOVEDÌ 01
LUGLIO

NO CELEBRAZIONE S.Messa

VENERDÌ 02

07.30 S.Messa

SABATO 03

18.30 S.Messa

DOMENICA 04

07.30 S.Messa
10.00 S.Messa

LUNEDI’ 05

07.30 S.Messa

MARTEDI’ 06

07.30 S.Messa

MERCOLEDÌ 07

07.30 S.Messa

GIOVEDÌ 08

NO CELEBRAZIONE S.Messa

VENERDÌ 09

07.30 S.Messa

SABATO 10

18.30 S.Messa

DOMENICA 11

07.30 S.Messa
10.00 S.Messa

