
bollettino parrocchiale GIUGNO   2017 
 201720172017 

1 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCIATTERIA 

 

Mi colpisce in modo peculiare, e credo che sia lo stesso anche per voi, l’espressione 

di trascuratezza nell’esecuzione di un lavoro, nell’esercizio di un compito, nella 

cura della persona soprattutto se indica un atteggiamento consueto. Proprio questo 

significa “essere sciatti”.  
 

La sciatteria è una tentazione senza tempo, un invito che è sempre difficile 

declinare. Questo tempo che noi viviamo è un tempo particolarmente sciatto. 

È il «fa lo stesso» che ci degrada e impoverisce, rendendoci poco degni di noi, dei 

nostri compiti. Niente fa mai lo stesso, e sono proprio i dettagli a segnare la 

differenza. La bellezza, per esempio, è fatta di dettagli: il colore degli occhi, la 

trasparenza di una vena, come anche l'eleganza, la gentilezza, persino la bontà e 

l'intelligenza. Anche il sole, se dimenticasse di battere proprio sull'angolino più 

nascosto e ghiacciato dei monti, guasterebbe l'opera dandoci un tramonto meno 

rosato. Dettagli questi, senza i quali si insidia la sciatteria.  
 

Oggi si è, in generale, molto sciatti. Nel parlare si usano espressioni basse, volgari, 

sboccate, triviali, si ripetono pedestremente quel che dicono tutti, senza fare lo 

sforzo di una minima ricerca, Essere sgrammaticati e volgari altro non è che una 

forma di sciatteria. 
 

Anche il vestito è pacchiano, disordinato, sguaiato con jeans sbrindellati, cinte 

abbassate per esibir mutande, l'anello alle orecchie e l'ombelico di fuori.  
 

La sciatteria si camuffa anche sotto forma di bullismo, violenza, arroganza, 

irriverenza: si trattano male i più deboli, si irridono i superiori, si molestano le 

persone normali. Anche nella scuola il comportamento non è “educante” e si vedono 

professoresse discinte che «scherzano» con gli allievi; studenti che allagano le 

scuole o imbrattano, o incendiano e si parla solo di disagio.  
 

Sembra che domini una volontà perversa di non far bene le cose, di trascurare, di 

negligere: di non avere rispetto. 
 

La sciatteria è degrado. Come si può superare? Io invoco il buon senso delle persone 

che ce l’hanno e il coraggio di non aver paura di questi ragazzi abbindolati e 

prigionieri del modo corrente di vivere. Gli antichi avevano il modello delle virtù  
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del bonus civis che hanno informato la migliore romanità: virtù riprese ed esaltate 

nel loro più alto significato dal cattolicesimo. 
 

Sopravviviamo alla sciatteria col sorriso, con una sana risata, con un grande respiro 

d’aria fresca e… sempre con un fazzoletto profumato in tasca! 
 

   P. Venturino Cacciotti 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CHE BELLO TORNARE A CASA!!!! 

25 anni fa ci siamo sposati a S.Maria Ausiliatrice  e ora abitiamo a Grezzana. 

Contrariamente a molte coppie non ci siamo preoccupati di organizzare particolari 

festeggiamenti per la felice ricorrenza. 

Diciamo che ci si siamo affidati alla Provvidenza!!!!  

E questa non ha tardato a farsi sentire. 

Venturino infatti ci ha invitati a partecipare domenica 7 maggio scorso alla.... 

cerimonia  collettiva per festeggiare gli anniversari....... 

E' stata un'esperienza bellissima: ci siamo ritrovati in una comunità vivace e 

accogliente nella quale tante persone si danno da fare per il prossimo. 

Ringraziamo di cuore Carla e Gianna per aver curato nei minimi dettagli la 

celebrazione, particolari che, uniti all'omelia di Venturino, ci hanno emozionato. 

Grazie anche al gruppo giovani che ci ha sorpreso accogliendoci simpaticamente nel 

salone con festeggiamenti da “vere stars”. Bravi ragazzi e  complimenti!!!! 

Tornare a casa è stato proprio bello, un caro saluto a tutti. 
 

      Barbara e  Angelo 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La San Vincenzo ringrazia i bambini del catechismo 

 
Oggi dire ad un bambino: “Rinuncia ad un gelato, ad un dolce, ad un giochino per 

donare quei soldi ad un altro bambino in difficoltà economiche, ad un bambino che 

non può permettersi nessun dolce”, è una cosa difficile quasi impossibile. 

Eppure i nostri bimbi del catechismo della II e della V elementare, aiutati ed 

illuminati dalle loro brave catechiste ci sono riusciti. 

Il risultato è stata una somma abbastanza consistente che hanno donato alla San 

Vincenzo per aiutare questi bambini. 

Grazie bambini, grazie catechiste: Il Signor che tutto vede vi benedirà per questa 

vostra generosità. 

    

       I Vincenziani 
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SEMAFORO BLU 
 

Grande successo per il nuovo spettacolo O.L.V.O.L.S. “Ve lo dicevano i 
nonni”, andato in scena venerdì 12 e sabato 13 maggio 2017. Salone gremito di 
gente in entrambe le serate, pubblico entusiasta e commosso per una storia che è 
riuscita a coinvolgere tutti, dai più grandi ai più piccoli, portandoli alla riscoperta 
del valore dei ricordi. Una storia che è nata dalle idee del gruppo stesso, con il 
prezioso contributo di alcune signore della parrocchia e dei nonni dei ragazzi, che 
hanno vissuto la loro giovinezza durante il secondo dopoguerra. Non sono mancati 
riferimenti al varietà dell’epoca (con omaggi a Wanda Osiris e al trio Lescano) e 
nemmeno momenti corali, tra cui l’apprezzatissimo gospel “Oh, Freedom” cantato 
da tutti i ragazzi per ricordare la liberazione portata dagli americani.  
Uno spettacolo che da più di uno spettatore è stato definito “completo sotto vari 
punti di vista, in grado riportare indietro nel tempo chi è stato presente in quei 
momenti”.  
Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa rappresentazione, per la passione e generosità dimostrata. 
E sono davvero tante! 
 

Ma gli O.L.V.O.L.S. non vanno in vacanza!      O meglio, sì ma non del tutto…  
 

Una parte del gruppo è già attiva nell’organizzazione del SETTEMBREST, 

il grest espressivo del semaforo blu, che permetterà ai ragazzi della scuola 

media di avvicinarsi al mondo teatrale vivendo una settima tra recitazione, 

scenografie, musiche, tecniche di scena e coreografie. Sei mattinate intense, 

da lunedì 4 a venerdì 9 settembre, dove il gioco e il divertimento si 

trasformano in uno spettacolo finale, che sarà la sera di sabato 9 settembre. 

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito semaforoblu.org.  

Le iscrizioni saranno in parrocchia 

lunedì 12 e martedì 13 giugno dalle 16 alle 17 (25 posti disponibili). 

Vi aspettiamo! 

Gli amici del Semaforo Blu 

----------------------------------------------------------- 
 

IL GRUPPO SMANIA  
 

VI DA APPUNTAMENTO AL PROSSIMO BOLLETTINO PER 

IMPORTANTI COMUNICAZIONI.  

 

NON MANCATE   
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Vadagnini Maria 93, Aldrighetti Maria 83, Casati Giuseppe 91, Calzonini Carlo 84 
 

sono NATi ALLA GRAZIA 
 

Rotta Sofia,   d’Arcano Livia 
 

FIORI D’ARANCIO 

Carrara Roberto e Deangelis Giulia 

----------------------------------------------------------- 

 

Calendario parrocchiale 
 

Appuntamenti di Giugno 

 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati – Chiediamo uno 
 sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della 
 creatura umana 
Sabato 03    Ore 21:00 Spettacolo rappresentato dal Reparto Guide (Scout) 

Martedí 06  Ore 21:00 Riunione  genitori dei bambini del Grest delle elementari   

Mercoledí 07 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei ragazzi del Grest delle medie  

Giovedì 08  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 09  Primo (secondo) venerdì del mese. Si raccomanda la comunione 

 riparatrice.  

 I bambini della quinta elementare sono invitati a continuare tale 

 pratica, (Siamo arrivati al nono Primo Venerdì del mese). Si invitano 

 alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno accompagnati a scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

Sabato 10  Ore 19:30-22:00 SERATA RAGAZZI  

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Domenica 25  Ore 11:30 Santa Messa con il Matrimonio di Marta e Lorenzo 

Martedí 27  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 29   Inizio del Capitolo Generale dei Figli di S. Maria Immacolata 

Venerdì 30  Ore 15:00 Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


