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PER I LUSTRI
DI MATRIMONIO

MERCATINO
PER LA PARROCCHIA

" INSIEME "
Insieme....
lungo il vostro cammino
trovate siepi fiorite,
insieme superate
cespugli di spine
che pungono il cuore,
Insieme...
seminate e raccogliete
i frutti dell'amore.

Questa volta non è per altri, è “per noi”.
La Nadia ed altre persone che amano la nostra comunità hanno deciso di
proporre un mercatino di cose fatte “in casa” per sostenere le tante iniziative della parrocchia. Sono loro tanto grato, perché anche se siamo
“signori” nell’animo, non lo siamo economicamente.
La nostra parrocchia non ha nessun reddito se non quello “da lavoro” e
cioè frutto di tutte le tantissime cose che portiamo avanti, con fatica e con
fedeltà.
Ciò nonostante non ci tiriamo mai indietro come abbiamo fatto in occasione delle prime comunioni, come facciamo oggi, nella festa LUSTRI,
come faremo in futuro, come facciamo sempre.
Perciò grazie di questo pensiero.
Al di là del risultato economico, che sarà certamente utile e gradito, ringrazio che pensa alla sua comunità come ad una cosa “sua” e non di altri,
meno che mai del prete.
Grazie e buon mercatino
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Insieme...
guardate il sorgere
di albe radiose
il tramontar di giorni
dorati di sole,
insieme...vegliate,
in notti di tenerezza
tra pianti di bimbo
e....AMORE.…
Insieme...
della vita,
vivete la freschezza
della primavera,
l'ardore dell'estate,
il lieve tepore
dell'autunno
aspettando di adagiarvi
nella quiete dell'inverno.
Ma il risveglio
di nuova primavera
ridesta il vostro cuore
e Insieme....
vivete le gioie
di una vita pifi serena,
epilogo dolce e soave
di un'infinito
. . . . . ..AMORE ......
" ELECTRA "

INAUGURAZIONE DELLA CASA
DELLA PARROCCHIA A CARACOI
Qualcuno non ha capito, qualcuno non è riuscito a capire, qualcuno non
ha voluto capire …
La festa per l’inaugurazione della nostra casa rinnovata sarebbe avvenuta
pochissimi giorni prima della FESTA DEL GRAZIE (2 giugno festa per
Caracoi - 5 Giugno festa del grazie = giorni tre). Organizzare due feste a
distanza di tre giorni sarebbe stato impossibile sia sul piano organizzativo
che sul piano economico.
D’altra parte noi siamo la parrocchia che più di ogni altra offre feste: 1°
gennaio, festa delle giovani famiglie, tre sere per i giovani e festa
dell’ingresso delle matricole giovanili in ottobre, festa dei lustri, festa
delle prime comunioni, festa del pellegrinaggio a Borbiago … ma evidentemente tutto questo ancora non basta. L’aver detto che quest’anno
non ci sarà la “festa del grazie” ha suscitato incomprensioni e polemiche
più o meno sopite. E qualcuno le ha evidenziate.
Per questo sono arrivato alla decisione che a Caracoi ci sia “PRANZO
AL SACCO” e che ognuno provveda per sè.
Noi offriremo solo bevande e caffè.
Continuiamo a prendere le iscrizioni soprattutto per la questione
“navette”.
Dispiace dover cambiare programma, ma ci tocca.
Sembra impossibile, ma è così.
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LA SECONDA COMUNIONE A CASA DELLA FRANCA.
E dopo il 25 Aprile con la loro Prima Comunione, come primo gruppo, i
bambini della catechista Franca sabato scorso, 30 aprile, sono stati accolti
affettuosamente a casa sua per la celebrazione della S. Messa in famiglia
per la seconda Comunione. Erano le 9.20 quando è arrivato Don Roberto
con la sua Ferrari bianca suonando il clacson a festa. Tutti i bambini erano
emozionati da questo invito così speciale.
Accolti calorosamente in casa si sono stretti attorno al tavolo del salotto
creando un’atmosfera intima e molto famigliare, quasi magica. Per tutti i
bambini è stata un’esperienza vissuta con forte emozione e coinvolgimento.
Alla fine della S. Messa hanno fatto una golosa ed abbondante merenda
correndo e divertendosi in giardino proprio come fosse casa loro !
Ringraziamo tanto Don Roberto per questa bellissima esperienza insolita
e profonda che non è da tutti i giorni, la catechista Franca per avergli aperto le porte della sua casa e per l’infinito e profondo amore che dimostra ogni giorno ai nostri bambini. Ringraziamo il marito e la figlia Paola
per il loro

coinvolgimento in questa esperienza a dir poco indimenticabile e che ha sicuramente donato un’immensa
gioia ai loro piccoli cuori. Grazie.
Betty &amp; Erika
VOLGARI
Nessuno si offenda, e se qualcuno si offende significa
che ha la coda di paglia più lunga, pronta a prendere
fuoco.
Ogni domenica, sia dopo la messa del sabato sera che
dopo quelle della mattina, riordinando la chiesa troviamo molte copie di PROPOSTA lette durante la celebrazione e lasciate là, nei banchi.
Scusate, ma è proprio uno schifo.
Primo perché durante la messa non si legge il foglio
parrocchiale, secondo perché se lo si è preso dal contenitore, se non si vuole portarselo a casa, lo si deve rimettere nel contenitore, in modo che anche altri lo possano prendere.
Giudico questo comportamento sciocco e maleducato.
E spero che queste parole, certamente pesanti, ma volutamente pensate e scritte, facciano cambiare modo di
comportarsi in chiesa.
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Ma la loro opera più intensa e meritori fu quella di prendersi a cuore, in prima persona e con passione, della
scuola materna SACRO CUORE.
Per anni, che dico, decenni sono stati loro a guidarla
sotto tanti profili: economico, amministrativo, ma anche
educativo, perché essendo entrambi due uomini saggi e
di fede, sapevano dire la parola giusta nel momento giusto a chi, nella scuola, ne aveva bisogno.
E ci hanno lasciato in eredità una scuola bella in tutti i
sensi.Nella nostra scuola nulla sa di muffa, di decrepito,
di abbandonato: è una scuola bella nelle sue strutture e
nelle persone che la animano e la frequentano. Il merito
è certamente anche di chi oggi vi lavora ed opera, ma le
radici vengono da lontano, dai tempi ricchi di idee e di
progetti nei quali operarono Gino e Gianni e assieme a
loro tante altre persone che non nomino solo per paura
di dimenticare qualcuno.
A Gino e Gianno, dunque, il nostro grazie. E anche alle
loro famiglie che ci sono sempre state tanto vicine ed
alle quali siamo sempre tanto vicini anche noi.
Dal cielo i nostri amici non mancheranno di vegliare
sulla nostra scuola, sui nostri bambini, sulle nostre suore, su tutte le maestre e su chi vi lavora con amore e con
fedeltà.
Gino e Gianni, grazie, grazie ancora.

ULTIMA MESSA DEI GIOVANI
Purtroppo è terminato l'appuntamento per la messa dei
giovani del mercoledì . È vero che svegliarsi alle 6.00 di
mattina per partecipare alla messa poi alle 6.30 era molto faticoso sporattutto d'inverno. Però una volta superato
il sacrificio iniziale, con la consapevolezza che tale sacrificio sarebbe stato ricompensato dall'amore di Gesù,
con la voglia di passare mezz'ora in sua compagnia la
mattina presto, era qualcosa di speciale che ci aiutava ad
affrontare la giornata con una gioia diversa dal solito,
era un dono che ci veniva offerto da Gesù per mezzo dei
suoi ministri speciali, i nostri sacerdoti. Poi fare colazione tutti insieme con tutte le buonissime specialità
preparate da don Roberto e dalle catechiste era un altro
dono della nostra bellissima Comunità. Gesù, con questo non vuol dire che non verremo più a messa durante
la settimana o la domenica, però non vedo l'ora che arrivi di nuovo ottobre per riprendere il cammino del mercoledì.Grazie a tutti.
MC
CONCERTO DI SAN GIORGIO
Complimenti e grazie ai quattro cori che hanno animato
il riuscitissimo Concerto di san Giorgio; complimenti
Loris ed alla Martina per la loro bellissima esecuzione,
ancora complimenti ai tanti poeti in erba e infine grazie
al Gruppo “Luciani”.
Un altro appuntamento riuscito. Mentre siamo in attesa
del CAMPANON che sta per uscire dalla tipografia.
Grazie a tutti coloro che si adoperano per il bene della
comunità.
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DEDICA A GINO DARISI E GIANNI DA LIO
Il concerto di San Giorgio, non finirò di ricordarlo, è
nato tanti anni fa con un intento molto semplice: dedicare una serata alla musica, ma ad una musica fatta in
casa.
Non si intendeva invitare un coro importante, o qualche
musicista di fama, ma si voleva valorizzare i talenti locali, quelli dei membri della comunità, bravi o meno
bravi che fossero.
Alla fine si arrivò a dare spazio soprattutto ai cori, grazie a Dio, numerosi nella nostra parrocchia.
Anche stasera ci sono e li ringrazio veramente di cuore.
Il concerto di stasera viene dedicato alla memoria di due
persone che hanno fatto tanto per la nostra comunità:
Gino Darisi e Gianni Da Lio.
Entrambi erano presenti sempre nelle attività e nella vita
della parrocchia in tante forme, ad esempio Gianni ha
fatto per anni catechismo, Gino era sempre presente al
consiglio pastorale.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9 - 15 MAGGIO 2016)
Martedì 10 maggio:
Non c’è la messa del martedì in cimitero
Ore 15.00: Partenza dei ragazzi di 2^ media per concludere il loro anno catechistico a Borbiago
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 11 maggio:
Ore 9.00: S. Messa e adorazione
Ore 17.00: incontro delle catechiste in asilo
Giovedì 12 maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto1 : 35
(dispari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 13 maggio:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Sabato 14 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Non c’è la S. Messa delle 18,30
Ore 20,45: VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 15 Maggio: PENTECOSTE
Pomeriggio: Festa dei battesimi

UNA NUOVA POSSIBILITA’ IL 2XMILLE
Da quest’anno, oltre all’8x1000 e al 5x1000 si è aggiunta una nuova possibilità: destinare il 2x1000 della propria dichiarazione IRPEF a un’Associazione Culturale.
La Cappella Musicale “Lorenzo Perosi” nei giorni scorsi si è iscritta all’elenco predisposto dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali per poter beneficiare di questo contributo. A chi in questi giorni sta facendo la dichiarazione dei redditi, chiediamo di scrivere il nostro
Codice Fiscale 90026170275 nel riquadro relativo al
2x1000. E’ una scelta che non costa nulla, ma può dare
un valido sostegno alle varie iniziative offerte a tutta la
comunità: appuntamenti musicali, attività formative, seminari e incontri, come ad esempio l’ultima conferenza
organizzata in occasione della Giornata Mondiale della
Voce che ha visto la partecipazione di 120 persone provenienti da tutta la provincia. Il 2x1000, il 5x1000 e
l’8x1000 non sono in alcun modo alternativi fra loro,
pertanto si possono Grazie fin d’ora per il vostro aiuto,
per noi molto importante.
La Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

