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PATHOS e A-PATIA 

Lo diceva Hegel che nel mondo nulla di grande è stato mai fatto 
senza passione. È la passione che può aiutare a vivere il nostro 
presente, spingere ad impegnare le nostre possibilità, a scegliere la 
direzione ed a correggere il nostro cammino. Nelle nuove 
generazioni non ci sono passioni se non omologate: guidate, frenate 
o accelerate da abili manovratori. Gli esempi sono numerosi: l’uso 
dei networks, i modi di vestirsi, di rapportarsi, di amarsi ed anche di 
rifiutarsi. È questa una condizione anomala e artificialmente 
inoculata da cui sembra che non si possa uscire, tanto è diffusa e 
forte la dipendenza. 
I genitori si sentono troppo spesso impotenti, sembra che l’unica 
cosa da fare sia accettare, tacere ed aspettare; d'altronde i ragazzi 
stessi sembrano condotti dalla corrente, per così dire, alla deriva. 
Ma tra i giovani si avverte un certo disagio, ci sono gruppi che 
reagiscono a questa forma di apatica indifferenza, si accorgono che 
il vivere deve essere ripieno di senso, perciò intuiscono che ci si può 
riscattare. Ma attendono aiuto. 
Noi, riaccendiamo la nostra passione, la voglia di educare, la 
scommessa sulla riuscita del nostro coinvolgimento. L’educazione 
non va secondo i criteri che noi ci immaginiamo, non è lineare, ha 
molte sfaccettature secondo le dimensioni umane di ogni persona. 
Ieri era più facile, oggi con i modi conosciuti non ci riesce più: con i 
giovani non ci sono contrasti dichiarati che porterebbero a lotte o 
chiarimenti, è, in genere, tutto molto soft ed anche amorfo.  
Il compito dei genitori è un compito impossibile perché deve fare i 
conti con la propria insufficienza e con una cultura dominante che,  
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come diceva Chesterton: ”Spade saranno sguainate per far credere 
che le foglie d’estate sono verdi”. L’educazione tende alla salvezza e 
alla promozione integrale del giovane e qui la difficoltà diventa 
maggiore perché la giovinezza è l’età dell’accordatura. 
P. Cacciotti Venturino 

 

QUARANTORE 
 

Giovedí 25 alle ore 18:30: S. Messa d’apertura delle Quarantore. 
L’adorazione si protrarrà fino a mezzanotte.  
Venerdí 26 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8:30 
e si protrarrà fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprenderà alle 
15:00. L’adorazione continuerà dopo la Messa delle 17:30 fino alle 
22:30. 
Alle 21:00 si terrà l’adorazione guidata.  
Sabato 27 sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la 

Messa prefestiva delle 18:30.  

La chiusura delle Quarantore avverrà domenica 15 alla Messa delle 

11:30 

Catechesi biblica – Partendo da venerdì 26 si terrà, ogni venerdì, la 

lettura biblica con il vangelo della domenica seguente alle ore 18 

 

CHE BELLO IL CAMPO ADOLESCENTI! 

"Vivi sempre, ogni istante!" è così, sulle note del brano di Elisa, che 

è iniziata l'avventura del campo adolescenti 2018, svoltosi a Lignano 

Sabbiadoro dal 15 al 22 Luglio. "La vita è", questo il filo conduttore 

dell'intera esperienza attorno al quale si sono sviluppate, sotto la 

discreta ma preziosa guida degli animatori, le riflessioni di noi 

ragazzi che abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio alla 

scoperta di nuovi luoghi, di nuove persone, ma soprattutto alla 

scoperta di noi stessi. La responsabilità, la verità, il perdono, le 

diversità e la fiducia, questi sono solo alcuni dei temi che abbiamo 

affrontato durante la settimana trascorsa insieme, spesso partendo  
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da citazioni provocatorie tratte dalla celebre serie televisiva "13 

Reasons Why".  

Una settimana a contatto con i propri amici, ma soprattutto a 

contatto con il Signore; molte sono state infatti le occasioni di 

preghiera e di riflessione sulla bellezza e sulla pienezza dei suoi doni 

e dei suoi insegnamenti. Non sono mancati certamente i momenti di 

svago, dai giochi ai pomeriggi in spiaggia, dai bagni all'acquapark 

all'attesa dell'alba in riva al mare. Irrinunciabili i momenti da turisti: 

con zaino in spalla siamo infatti andati alla scoperta dei monumenti 

più affascinanti di Trieste e, dopo essere scesi oltre 90 metri sotto 

terra, abbiamo ammirato le meraviglie sotterranee della Grotta 

Gigante. Siamo poi approdati nella città stellata di Palmanova e 

infine abbiamo passeggiato per le vie romane di Aquileia fino ad 

arrivare alla splendida basilica dei mosaici.  

Un'esperienza che, come ogni anno, si mostra tanto un'occasione di 

svago, quanto un percorso introspettivo e formativo. Sette giorni di 

gioia, felicità, divertimento e amicizia, sette giorni per scoprire il 

dono più bello che il Signore ci ha dato: LA VITA! 

 

SETTEMBREST A TUTTO GAS! 

Anche quest’anno, come ormai da tradizione del Semaforo, l’estate 
si è conclusa con una settimana di festa e attività teatrali: il 
SETTEMBREST. Giunto alla sua quarta edizione, ha permesso a una 
trentina di ragazzi della scuola media di avvicinarsi al mondo del 
teatro,  guidati da animatori provenienti dal gruppo O.L.V.O.L.S. e 
non solo, che hanno saputo condurli alla scoperta di questo mondo 
pieno di curiosità. Scenografie, balli, giochi, recitazione ma anche 
preghiera e riflessione: questi gli ingredienti che hanno 
contraddistinto l’esperienza. 
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“Vacanze in chiusura, vivi quest’avventura, dai ne varrà la pena, 
impara con noi a recitar…”  
Sulle note de La Cintura di Alvaro Soler, tormentone estivo con il 
testo riadattato per l’occasione, queste parole accompagnavano 
ogni mattinata e davano ai ragazzi la giusta carica per affrontare 
l’esperienza, che li ha condotti sul palco la sera di sabato 8 
settembre con uno spettacolo dal titolo Direzione: la vita.        
 Un viaggio in autobus nei ricordi e nel passato di alcuni passeggeri 
che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, scoprendo il proprio 
talento e mettendolo a servizio del prossimo: questo il filo 
conduttore dello spettacolo,         scritto dagli animatori, sul tema  
MI DONO PER AMORE.  
Un architetto, una cuoca con la famiglia, uno stilista e un medico 
hanno trovato la propria felicità abbandonando le logiche del 
mondo e del denaro per dedicarsi a un progetto inedito: la 
realizzazione di una casa di accoglienza per ragazzi con storie 
difficili, chiamata Comunità Girotondo.  
I ragazzi hanno saputo dare voce ai momenti decisivi della vita di 
questi personaggi, che “è molto più di una leggenda”, come recita la 
canzone La Leggenda del gruppo musicale The Sun, che ha concluso 
la serata. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che 
hanno reso possibile la realizzazione di questo evento con il loro 
contributo e la collaborazione, e sono davvero tante!A chi ci legge, 
dedichiamo la frase con cui si è concluso lo spettacolo:  
“Tienilo presente anche tu: cerca la tua meta, e una volta che l’hai 
trovata… Non avere paura di donarti per amore”. 
A presto con il Semaforo Blu 

Mese del Rosario 

Ottobre è comunemente chiamato il Mese del Rosario     perché il 
giorno 7 viene celebrata la memoria della Beata Maria Vergine del 
Rosario 
Il Santo Rosario è chiamato “Salterio della beatissima Vergine 
Maria”. Questo modo di pregare Dio consiste nel lodare la 
beatissima Vergine ripetendo il saluto angelico (= Ave Maria) 150 
volte quanti sono i salmi del salterio di David. Oggi dopo 
l’introduzione dei misteri luminosi, 200 volte, interponendo ad ogni  
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decina il “Padre nostro” con meditazioni illustranti l’intera vita del 
Signore nostro Gesù Cristo.     
In questo mese, ognuno cerchi di trovare un po’ di tempo, meglio se 
ogni giorno, per pregare il Rosario, semini, durante la giornata tante 
“Ave Maria” dovunque si trovi. Incarichiamo il nostro “Angelo 
custode” di raccoglierle per farne una corona d’amore. 
Ogni giorno dopo la messa delle 8,30 si reciterà il Rosario per tutto il 
mese. La recita del Rosario si farà anche la sera alle ore 17. 
Impegniamoci ad essere fedeli al Rosario per 31 giorni! 
 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

Mancini Raffaele 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Marchesini Remigio 80, Tanto carla 68, Peretti Albino 97, 

Papini Bruna 96, Beghini Laura 84 
 

FIORI D’ARANCIO 
Malfatti Massimo e Tramontano Valentina, 

 Vantini Alessandro e Maci Chiara 

 

TUTTI PRONTI? SI RIPARTE CON LA SERATA RAGAZZI!  
…però c’è bisogno del tuo AIUTO!!! 

 
Come da ormai dieci anni, anche per quest’autunno abbiamo 
fissato le date per la SERATA RAGAZZI:  sabato 20 ottobre 
 sabato 10 novembre 
 sabato 15 dicembre. 
Si tratta di una serata riservata ai ragazzi della scuola media, 
organizzata nel salone della parrocchia, durante la quale i 
nostri giovani possono incontrare gli amici, ascoltare un po’ di 
musica, giocare a calcetto e ping-pong oppure all’aperto negli 
spazi esterni della parrocchia. 
È per tutti una bella occasione di condivisione e amicizia. 
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Con i 5 euro che i ragazzi consegnano all’entrata, offriamo loro 
della pizza al taglio e delle bibite. 
Insegnando ai ragazzi ad evitare gli sprechi di cibo, ad 
effettuare la raccolta differenziata, ad avere una buona cura 
dei giochi, siamo inoltre riusciti a dare alla serata anche un 
senso solidale: è stata adottata a distanza una ragazzina del 
Malawi, Cynthia, che ha ricevuto in questo modo un aiuto per 
i suoi studi attraverso l’organizzazione “Save the Children”. 
Ci servirebbe però una mano da parte di altri genitori: si 
tratta di un sabato al mese, dando un aiuto nell’allestire il 
salone con i giochi verso le 19, per poi trascorrere la serata in 
compagnia degli altri volontari (cenando anche noi con una 
buona pizza!!),  sorvegliare i ragazzi fino alle 22 e infine 
riordinare il salone al termine della serata.  
Il gruppetto di genitori che ha dato avvio a questa attività 
avrebbe bisogno di essere rinnovato e supportato per far 
ruotare l’impegno fra un maggior numero di persone. 
 

Con le nostre forze riusciamo a garantire l’organizzazione 
della serata fino alla fine di quest’anno, ma se non arriverà 
l’aiuto sperato, difficilmente riusciremo a mettere in 
calendario nuove date per l’inverno e la primavera prossimi. 
Perciò… ti aspettiamo, dopotutto è un impegno piacevole e 
una bella serata anche per noi genitori!    

 

CAMPO LUPETTI 

Tutto ebbe inizio con una lettera. Ricordo ancora quel giorno: mi fu 

recapitata una lettera sigillata con il mio nome sul retro. All’interno 

trovai un biglietto. Lo lessi: c’era scritto che ero stata ammessa alla 

Moderna Accademia per Giovani Innovatori Con Abilità.  

Era fantastico. Il biglietto era per il M.A.G.I.C.A. Express, con 

partenza da lì a pochi giorni. Presi tutto il materiale, ero entusiasta. Il  
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giorno della partenza arrivò molto velocemente ed il viaggio verso 

Castello Tesino durò quasi 2 ore. La stazione era un po’ distante 

dalla scuola e così ci incamminammo verso l’Accademia. Una volta 

arrivati fummo accolti da alcuni Professori e ci furono mostrate le 

camerate. Poco dopo andammo alla sala grande dove fummo smistati 

nelle 4 casate: Smeradrago, Chimerambra, Rubincentauri e Zaffidra.    

Dopo questa cerimonia fu servita la cena e, nel mentre, una figura 

oscura rubò la clessidra che garantiva   la sopravvivenza della  scuola  

di magia Ci sentivamo indifesi. Gli insegnanti fecero un incantesimo 

che ci avrebbe momentaneamente protetti. Nei giorni a seguire 

facemmo numerosi allenamenti di difesa contro le arti oscure e di 

preparazione di pozioni. Fu così che venimmo a sapere chi era il 

ladro: Ser Trugon Osco (Stregone Oscuro), un ex studente che 

voleva vendicarsi con gli insegnanti per non avergli permesso di 

imparare la magia oscura. Ci preparammo alla battaglia  costruendo 

armature, elmi e scudi per essere pronti al massimo. Lo scontro fu 

lungo ma alla fine riuscimmo a sconfiggerlo, riuscendo a tornare a 

casa. Fu così che il soggiorno a M.A.G.I.C.A. fu una fantastica 

esperienza impossibile da dimenticare. 

Vittoria,  lupetta,  Gruppo Scout VR 20 

 

Calendario parrocchiale  
Appuntamenti di Ottobre 

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. Impegnare un po’ di tempo per Dio non è 

“donare” ma “restituire” 

Lunedì 01 Inizio catechismo secondo gli orari esposti  

Giovedì 04 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e 

adorazione per le vocazioni sacerdotali                                                 

Venerdì 05 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  
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riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a iniziare 

tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione 

saranno accompagnati a scuola                                                                       

ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo della Terza età 

Sabato 06 Apertura dell’anno scout                                                        

Ore 10:30 Matrimonio di Warnakulasuriya Delip e Singhala Alani                                                

ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo        

Domenica 07 B. Vergine del Rosario: a conclusione della Messa delle 

ore 11:30 Supplica alla Madonna di Pompei                                                 

Martedí 09 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 11 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 

dell’Eucarestia                                                                                                          

Domenica 14 Mercatino Vintage  a vantaggio della San Vincenzo   

ore 11:30 S. Messa di inizio del catechismo con mandato alle 

catechiste                                                                                                   

Martedì 16 Ore 21 Riunione dei genitori bambini Prima Confessione 

Giovedì 18 Ore 21 Riunione dei genitori bambini Prima Comunione                           

Venerdì 19 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo 

della Terza età  

Sabato 20 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI                                                      

Martedí 23 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo         

Giovedì 25 Ore 18:30 S. Messa d’inizio della QUARANTORE     

Venerdì 26 Ore 15:30 Rosario Perpetuo                                                   

ore 21 Spettacolo del Gruppo teatrale OLVOS                               

Venerdì 26 - Sabato 27 Ore 21 Spettacolo del Gruppo teatrale OLVOS     

Mercoledì 31 Partenza per Roma del gruppo dei cresimati 
 

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 

 


