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I nostri Rendez - Vous 
 

Americani e Russi si sono stretta la mano nello spazio, quasi un patto di pace e di 

collaborazione. 

 

Non era necessario andare tanto lontano a stringersi la mano. Infatti è più facile fare un 

viaggio sulla terra ferma che volare per aria a condizioni svantaggiose. 

 

È un gesto più spettacolare che efficace; il pellegrinaggio di chi cerca pace e riconciliazione 

è sempre in cammino per strade senza fine. 

 

È nella psicologia dell'uomo preferire i gesti clamorosi a quelli veri ed è abitudine costante 

trovare soddisfazione nella grandiosità.  

 

Il nostro cammino di riconciliazione non è stato eclatante ma è stato costituito da mille 

piccoli gesti che stanno costruendo la comunità . Il nostro essere “comunità” prendendo 

forma e come in una figura componibile mostra già la sua fisionomia. 

 

Il nostro cammino procede per i piccoli passi, costituiti da vari appuntamenti: incontri 

catechistici, sportivi, religiosi. 

 

Il rendez-vous più importante è la messa domenicale. Non bruciamo questo 

appuntamento per fatui motivi  altrimenti non solo manchiamo ad un Comandamento del 

Signore, ma deluderemmo la comunità dei fratelli, che avrebbe fatto una piccola parte di 

cammino insieme a noi. 

Durante la messa dobbiamo mettere in comune gioie e dolori; parteciparle agli altri è 

comando della Parola che non tramonta:  “ piangi con chi è triste, godi con chi è contento”. 

Che lo Spirito del Signore ci aiuti e ci illumini.  

I padri della parrocchia 



 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché il cuore degli uomini in questo Anno Santo si apra più 

largamente all’azione dello Spirito Santo. 

 

Perché la Pontificia Unione Missionaria promuova, anche nelle terre 

di Missione, !o spirito missionario e le vocazioni. 

 

 

 

 

Sappiamo dire “Grazie” al Buon Dio? 
 

“Ogni dono eccellente, ogni dono perfetto discendono dall'alto, dal Padre della luce, 

presso il quale non vi è alcun mutamento né ombra di variazione” 

(Giac. 1,17) 

 

Grazie per tutti i regali che mi hai offerti oggi. 

Grazie per tutto quello che ho ricevuto, veduto, sentito. 

Grazie per acqua che mi ha svegliato, per i vestiti che mi proteggono. 

Grazie per il giornale con le sue storielle, sorriso dei mattino. 

Grazie per il mio lavoro, i miei strumenti, i miei sforzi. 

Grazie per il cibo che mi ha sostenuto, per il bicchiere di birra che nel pomeriggio mi ha 

dissetato. 

Grazie per le ragazze che ho incontrato, per il bimbo che ho guardato giocare sul 

marciapiede. 

Grazie per i saluti che mi hanno rivolto per le strette di mano che ho dato per i sorrisi che 

mi hanno offerto. 

Grazie per la mamma che mi accoglie in casa, per il suo affetto discreto, per la sua 

silenziosa presenza. 

Grazie per la notte quieta. 

Grazie per le stelle. 

Grazie per il silenzio. 

Grazie per il tempo che mi hai dato. 

Grazie per la vita. 

Grazie per la grazia. 

Grazie di essere qui, Signore. 

Grazie di ascoltarmi, di prendermi sul serio, di ricevere nelle Tue mani il fascio dei miei doni 

per offrirli al Padre Tuo. 

Grazie, Signore. 

Grazie. 

 

Michel Quoist 



Riflessioni 
 

GIOIA E PIACERE 

 

Aspirare alla gioia e accontentarsi del piacere è uno degli insuccessi più frequenti dell'età 

evolutiva, e causa quasi sempre in chi lo subisce, una crisi di valori. 

 

Gioia e piacere sono esperienze umane e profondamente diverse: la prima sgorga dallo 

spirito come reazione alla presenza di un bene autentico; il secondo coincide con il 

soddisfacimento di una tendenza soprattutto sensibile. 

 

Chi non conosce la differenza tra gioia e piacere non ha ancora incominciato a vivere. 

 

Le pressioni sociali sono prepotenti e, generano confusione: i giovani per la loro 

immaturità non si accorgono della trappola e così imparano a mescolare insieme gioia e 

piacere. 

 

Le aspirazioni di critica nei confronti della società sono in genere velleitarie, mentre i veri 

contestatori sono quelli che reagiscono con volontà potente. 

 

Se seguiamo il piacere non possiamo sentire in noi lo Spirito che ci dice “Gioite sempre, ve 

lo ripeto, gioite nel Signore”. 

 

Se seguiamo il piacere ci manca la serenità che ci aiuta a riflettere su noi stessi per 

scoprirci. 

 

Non si può seguire Gesù se non si è immensamente felici. 

Venturino Cacciotti 

 

 

Attività Parrocchiali 
 

PELLEGRINAGGI A ROMA 

 

1) Per preadolescenti: ci sono ancora alcuni posti disponibili: è necessario avere l'adesione 

almeno provvisoria per poter procedere alla organizzazione. 

 

2) Per adulti: 5 giorni dal 24 settembre al 28 settembre. Visita ad Orvieto, Tivoli, Assisi. 

Quota L. 63.000. 

 

CAMPI SCUOLA 

 



Il gruppo Spagnolo parte per Bersone per un periodo di approfondimento del significato 

dello stare insieme e dell'essere chiesa. 

La partenza avverrà il 13 Agosto e il ritorno alla fine del mese. 

 

Si ringraziano vivamente la Signora Righetti, Framba, Colombini, Spoletti, Oliboni per il 

concreto aiuto dato nei campi scuola. I ragazzi ricordano. . . 

 

Dal 13 al 23 settembre si terrà il campo scuola di 3 media. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

È in partenza l'aereo Argentino. Trentasei dei nostri, insieme con p. Giuseppe e sotto la 

precisa organizzazione di Frigo Giuseppe prenderanno il volo e dimoreranno per ben 15 

giorni in terra straniera. 

Porteranno i nostri saluti e la nostra simpatia agli amici venuti nello scorso febbraio. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

È ancora sospesa la messa dei gruppi impegnati: si celebrerà però la messa vespertina 

delle ore 18,30 per dare la possibilità di accostarsi alla Santa Comunione. 

 

VIAGGI 

 

Sette parrocchiani insieme al gruppo missionario di Milano sono in procinto di partire per 

la Thailandia. Visiteranno anche il lebbrosario e i sacerdoti missionari della parrocchia. Li 

accompagniamo con la preghiera. 

 

G R E S T 

 

Il grest al momento conta 150 iscritti. Si vuole rendere oltre che incontro ricreativo anche 

momento culturale. Manca l'aiuto di mamme per poter meglio organizzare: non si tratta di 

un parcheggio di figli! Attendiamo che veniate ad aiutarci perché i sacerdoti non possono 

trascorrere tutta la giornata con i ragazzi a danno di altri impegni apostolici. 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali  7  8,30 (sabato e vigile 19,30) 

Festivi 7 – 8 – 9 -10 11- 12 - 19,30 

a S. GIULIANO 7 – 8 – 10 - 11  

N.B. In Agosto è soppressa la messa Vespertina feriale e la messa festiva delle ore 12 

 



BATTESIMI COMUNITARI: 

Sabato 9 Agosto ore 18 

Domenica 17 Agosto ore 18 

 

CONFESSIONI 

ogni sabato dalle 16 in poi 

 
SONO FIGLI DI DIO 

 

 

BELFANTI ERIKA  v. Locchi 17 

MORANDINI MICHELA  v. Mameli. 77/C 

BECHER ALESSANDRO  v. Duse 9 

MARTINI EMANUELE  v. Prati 3/a 

 

 

COMENCINI ELEONORA  v. Poerio 17 

SEVALIÈ MATTIA  v. Belli 13 

GUGLIELMI SILVIA MARIA  v.  Adami, 5 

CORRADI SIMONE  v. Prati 3/a 

 

 

 

FIORI D'ARANCIO 

FERRARI ADRIANO e DE AGOSTINI M. ROSA 

VALICCHIA MAURIZIO e BUSSOLA TIZIANA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

TOMMASI ANGELO,   AVESANI ALESSANDRO , MANFRIN  LINO,   DAL NEGRO GIOVANNI 

 

Raccolta del mese di luglio  L. 433.000 

Offerta della Banca Mutua Popolare  L. 200.000 

 

ENTRE – AIDE 

Ringraziamo le signore e i giovani che ci aiutano ad animare e sorvegliare ed esortiamo 

altri ad unirsi a loro e collaborare 

 

LAUREA 

Vivissimi auguri a Secondini Sergio per la brillante laurea in economia e commercio. 

 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata. Dovrebbe 

passare  a  ritirarla.    Se  non  venisse,  siate  così  gentili   di  portarla  voi  stessi   al    Sacerdote. 

 


