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QUELLO CHE STA DENTRO...

Un bambino dalla pelle nera stava a guardare il venditore di palloncini
alla fiera del villaggio. L’uomo era evidentemente un ottimo venditore,
poiché lasciò andare un palloncino rosso, che salì alto nel cielo, attirando
così una folla di aspiranti piccoli clienti. Slegò poi il palloncino blu, e
subito dopo uno giallo e un altro bianco, che volarono sempre più in
alto, finché scomparvero. Il bambino continuava a fissare il palloncino
nero e finalmente domandò: “Mi scusi, signore, se lei mandasse in
aria quello nero, volerebbe in alto come gli altri?” Il venditore rivolse
al bimbo un sorriso affettuoso, poi strappò il filo che teneva legato il
palloncino e, mentre saliva in alto, spiegò: “Non è il colore che conta.
É quello che sta dentro che lo fa salire”.
Parole belle e leggere, che esprimono bene la passione educativa di
una parrocchia: il percorso di iniziazione cristiana, i gruppi dell’ACR e
dell’AGESCI, i gruppi Giovanissimi e Giovani, i GrEst, i campiscuola...
Tutto per aiutare a capire che “è quello che sta dentro che lo fa salire”.
Quanta gratitudine ai catechisti, agli accompagnatori, agli animatori, ai
capi scout, ai nonni, ai genitori, alle suore, ai preti! Senza dimenticare
che tutta la comunita è grembo che trasmette la Vita “che fa salire”.
Se poi, come nel nostro caso, le comunità sono tre, diventate sorelle,
felici di aiutarsi e sostenersi, allora il palloncino arriva ancora più in
alto! In questi giorni estivi ricordiamo
nella preghiera chi sale e chi fa salire,
chiedendo al Signore la sapienza di essere
sempre convinti che
“è quello che sta
dentro che fa salire”.

SANBO GREST 2019

HERCULES
Sono partiti i preparativi per il GREST 2019, proposto
dal Circolo NOI “Centro parrocchiale San Bonaventura”
in collaborazione con la parrocchia. Si svolgerà dal
2 al 7 settembre, per i ragazzi che frequenteranno
dalla prima elementare alla seconda media, dalle
8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, per le tre parrocchie
sorelle del Comune.
Gli animatori raccoglieranno le iscrizioni:
 17 e 18 agosto; 24 e 25 agosto; 31 agosto e 1 settembre, in
piazza a San Bonaventura, dopo la celebrazione dell’eucaristia
del sabato alle 18.30 e della domenica alle 10; negli stessi giorni
anche a Mejaniga, dopo la celebrazione delle 18 della domenica;
 in centro parrocchiale a San Bonaventura dal 26 al 30 agosto,
dalle 17 alle 19.
Il rimborso spese sarà di € 20 per i soci NOI.
Per i non soci è obbligatoria la tessera, per l’assicurazione e per poter
fare acquisti al bar (costa € 5 e vale fino al 31/12/2019).
Ci saranno laboratori di cucina, sport, “sperimentando” e musica.
Ogni giorno i ragazzi ne faranno uno diverso, a gruppi secondo l’età.
In una giornata ci sarà la gita: a breve verrà comunicato luogo e costo
(non è compresa nell’iscrizione).
Concluderemo con l’eucaristia festiva di
sabato 7 alle 18.30, alla quale seguirà la cena
“porta e offri” con le famiglie e la serata di festa
in campo sportivo.
Nell’eucaristia di domenica 1 settembre alle
10 benediremo i giovani che riceveranno il
servizio di animatori.
Gli adulti che possono sono invitati a
partecipare. Per info: Federica 346 8637045,
Giorgia 393 9351557, Sara 333 1500757

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 12 AGOSTO
19: Caccaro Giorgio; Peverini Adriana
MARTEDI 13 AGOSTO
non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
MERCOLEDI 14 AGOSTO san Massimiliano Maria Kolbe, martire

8.30 in Cimitero; 18.30 festiva dell’Assunta

1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131; 1 Cor 15,54-57; Lc 11,27-28
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza!
GIOVEDI 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA
Ap 11, 19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1Cor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56
Risplende la regina, Signore, alla tua destra!

8 - 10. A Mejaniga alle 18.

VENERDI 16 AGOSTO
non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
SABATO 17 AGOSTO
18.30 festiva (Bottazzi Ugo; Vitulo Rino e Tiziana; def.i Franceschin e
Minotto)
DOMENICA 18 AGOSTO XX DEL TEMPO ORDINARIO C
Ger 38, 4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12, 1-4; Lc 12, 40-53
Signore, vieni presto in mio aiuto!
8 (Zanetti Paolino) - 10. Alle 18 a Mejaniga.

“PARTIREMO INSIEME CON I NOSTRI GIOVANI”

(Esodo 10,9)
E’ il titolo del pellegrinaggio dei giovani nella Terra del Santo, dal 13 al 20
agosto. Saranno 23, accompagnati da don Silvano. Inizieranno il loro percorso
da Gerusalemme, nella memoria dei giorni della passione, morte, sepoltura
e risurrezione di Gesù. Con una giornata di “passaggio” nel deserto di Giuda,
si sposteranno poi al nord, in Galilea, la patria di Gesù, nei luoghi della sua
infanzia, giovinezza e del ministero pubblico. Loro porteranno noi in quei
luoghi e noi accompagniamoli con la preghiera, la stima e la riconoscenza.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 19 AGOSTO
non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
MARTEDI 20 AGOSTO san Bernardo, abate e dottore
non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
MERCOLEDI 21 AGOSTO san Pio X, papa
8.30 in Cimitero; 19 dalle suore; 21: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDI 22 AGOSTO Beata Vergine Maria Regina
19
VENERDI 23 AGOSTO
19: Peverini Adriana
SABATO 24 AGOSTO san Bartolomeo, apostolo
18.30 festiva (Peron Moira; Marino e def.i Bovo)
DOMENICA 25 AGOSTO XXI DEL TEMPO ORDINARIO C
Is 66, 18b-21; Sal 116 (117); Eb 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore!
8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.

CAMPO MINISTRANTI 4 PARROCCHIE SORELLE

Ci prepariamo ad accogliere i ministranti della parrocchia di don Emilio,
che saranno qui da noi dal 28 agosto all’1 settembre, per vivere il campo
insieme ai ministranti delle nostre tre parrocchie: la fraternità si moltiplica!
Nel prossimo “7Giorni” vi faremo conoscere il programma completo del
campo, con i momenti di preghiera aperti a tutti. Intanto preghiamo per
loro, lodiamo il Signore per queste cose belle e allarghiamo il cuore!

I CONTI DI LUGLIO

Entrate: offerte domenicali € 1.394; ceri € 247; offerte varie € 605; uso
sale € 20; 49 buste “100 mani” € 625; celebrazione dei sacramenti € 2.299.
Totale entrate € 5.190. Uscite: varie € 1.454; integrazione stipendio don
Silvano € 434; utenze € 1.449; rata mutuo € 788. Totale uscite € 4.125.
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