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La Spinta dei Giovani 
 

 

Noi adulti in forza della nostra esperienza, della pigrizia nel rinnovarci, nel leggere i segni 

dei tempi corriamo il pericolo di adagiarci e diventiamo conformisti. 

 

Il nostro conformismo ha la radice nel senso di sicurezza o di riuscita su cui vogliamo 

basarci. 

 

Tutto questo, nostro malgrado,  non è evangelico. La nostra vita è pellegrinaggio cioè 

avventura, scoperta, conquista: quindi insicurezza. 

 

Le esigenze dei giovani, le loro critiche, le loro contestazioni ci hanno messo in crisi. 

 

Ci dispiace cambiare essere più veri ed autentici come i giovani vorrebbero che fossimo e 

ci trinceriamo dietro le accuse di incoerenza nei confronti dei giovani, senza pensare che 

essi per primi stanno cercando animatori, adulti diversi da apprezzare e magari... imitare. 

 

Dai giovani della parrocchia è venuta l'esigenza di essere  comunità,  comunione . La festa 

patronale ci ha uniti nella spontaneità e nella sincerità. 

 

Continuare questo cammino è l'appello più urgente che lo Spirito di Dio  ci fa arrivare da 

chi ha meno anni di noi ma è anche meno inquinato. 

 

I padri della parrocchia 

 

 



Apostolato della Preghiera 
 

Perché la celebrazione centenaria delle rivelazioni sul Cuore di Gesù a Santa Margherita 

raggiungano gli scopi intesi dal Signore stesso. 

 

Perché nelle Missioni i superiori e gli educatori formino i candidati al sacerdozio e alla vita 

religiosa in piena armonia col Magistero ecclesiastico. 

 

 

 

Attività Parrocchiali 
 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE  

Giorno 6 giugno ore 20,45 Messa per tutti i gruppi impegnati e per le persone che 

intendono impegnarsi con la partecipazione dei reduci e dei partenti per il pellegrinaggio a 

Roma. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO  

Si iniziano le Olimpiadi per i fanciulli del quartiere il giorno 29. Giorno conclusivo e 

trionfale è il 1° giugno. Grazie al maestro Sessa e tutti gli organizzatori.  

 

Si svolgerà domenica 11 giugno alle ore 14 la Targa Crencano: giochi di abilità su quattro 

ruote e gara di guida regolare; le iscrizioni sono ancora aperte. Simpatica occasione perché 

la famiglia stia insieme. 

 

CATECHISMO  

Il catechismo di seconda elementare continua fino al 14 giugno per la preparazione alla 

prima confessione. 

 

Gli incontri di catechismo per la quinta elementare finiscono venerdì 13 giugno con la 

scelta personale della comunione di maturità. 

La 1.a elementare mercoledì 4 giugno con un incontro congiunto tra genitori e bambini 

alle ore 17,30 e con saluti e ricordi. 

La 3.a elementare giovedì 5 giugno alle ore 17,30 come sopra. 

La 4.a elementare venerdì 6 giugno alle ore 17,30 come sopra. 

Il catechismo si concluderà con una gita incontro amicizia in pullman. Meta Folgaria. 

Genitori: mandate i vostri bambini e possibilmente accompagnateli 

 

PELLEGRINAGGI A ROMA  

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio che andrà a Roma dal 10 al 14 

giugno, sono previste tappe ad Orvieto e soggiorno ad Assisi: non privatevi di questa 

esperienza. 

 



Sono aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi dei preadolescenti. Genitori, siate disposti 

mandarli: una piccola spesa per un'esperienza unica. 

 

CAMPI SCUOLA  

Iniziano i campi scuola preadolescenti. Meeting di conclusione e di partenza. Orario: 

2.a media dal 12 al 20 giugno 

1.a media dal 1 al 9 luglio 

1° anno sc. sup. dal 9 al 19 luglio 

 

3.a media in settembre. Località Bersone (Vallì Guìdicarie) 

Assistenti: p. Giuseppe e Animatori. 

 

METE TIPICHE  

a) (1 e 2 media) Valore della vita di gruppo, esperienza di vita comunitaria nel rispetto e 

nella conoscenza reciproca. Esperienza di preghiera più personale e diretta su testi biblici e 

liturgici. 

 

b) (3 media, 1 anno sc. sup.) Proposta dell'atto integrale di fede come espressione di una 

vita più umana e cristiana. 

 

NOTA Vengono accettate pentole, vasellame, materassi, cuscini reti, posateria. 

 

GREST  

Oltre i giochi ci saranno attività a sfondo culturale, artigianale, turistico, escursionistico. l 

dettagli nel prossimo bollettino. 

 

Divagazioni 
 

QUALE CARITÀ? 

 

Oggi vi è una certa confusione di termini: si parla di libertà e si intende identificarla con la 

licenza; si parla di carità e la si scambia con l'elemosina o la filantropia; si sostiene che è 

necessario il dialogo che si confonde spesso con una bella chiacchierata la quale 

ovviamente lascia tutti con le proprie opinioni; si raccomanda lo spirito di comunione ma si 

confonde con il solo desiderio di far massa cioè assemblea di persone che ben poco hanno 

in comune di fondamentale. 

 

È verissimo che certe tendenze umane sono la premessa per arrivare alla vera carità, alla 

vera comunione, a vivere cioè da veri figli di Dio. Ma il Cristianesimo, cioè il messaggio del 

Cristo, è molto esigente e non certamente facile. Sicuramente supera infinitamente la 

filantropia, l'amicizia umana, l'elemosina, la compassione per i deboli e per i poveri: è un 

dono della Paternità di Dio che ci rende responsabili profondamente, a tutti i livelli, in 

maniera impegnativa verso ogni uomo, nostro fratello. È un dono che viene sostenuto 



dalla forza di amare trasmessa dai Sacramenti ben ricevuti, ossia ricevuti con le dovute 

disposizioni ad amare Dio ed ogni uomo. 

 

Questa visione molto difficile della carità, ci spaventa se siamo soli e se non siamo così 

umili da capire che solo il costante aiuto di Dio, da noi richiesto, può farci testimoni di essa. 

 

In nostro quieto vivere, la mancanza di coraggio, il contare esclusivamente sulle nostre 

forze, sono tentazioni pericolose e facilmente ci possiamo illudere di aver fatto il nostro 

dovere se scambiamo la pace per il quieto vivere, la contestazione responsabile per 

ribellione ingiusta la carità per elemosina o per una evasione alla giustizia, la libertà per 

licenza. Il Vangelo è molto duro, ma è l'unica medicina valida per guarire anche i mali del 

nostro tempo. Non ci resta quindi che rinnovarci, cambiare mentalità, assumerci tutte le 

nostre responsabilità. Cristo ha fatto il Suo dovere: ci ha dato la Ricetta . Ora tocca a noi. 

 

G. N. 

 

Testimonianze 
 

DAL TESTAMENTO SPIRITUALE di Don Tonino Zanotti 

 

A mio papà e a mia mamma va tutto il mio affetto e la mia riconoscenza. 

 

Non mi potevano dare di piú perché mi hanno dato tutto, senza mai nulla chiedermi in 

cambio. 

 

Non ho potuto vivere a loro vicino materialmente finché erano in questo mondo, ma li ho 

amati con tutto il cuore e li ho ricordati ogni giorno nelle mie preghiere. 

 

Signore, sono stati giusti, dona loro il premio. 

 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 - 18,30 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 

a S. GIULIANO Festivi 7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 

Sabato 7 Giugno ore 17 

Domenica 15 Giugno ore 17 

 

CONFESSIONI 



(principalmente) ogni sabato dalle 16 in poi 

 
SONO FIGLI DI DIO  

 

CALOSCI FABRIZIO v. Osoppo, 6 

BRINDISI DAVIDE v. Belli, 4 

FACCIOLI MICHELA v. Prati, 2/b 

 

 

RIGO FRANCESCA v. Prati. 3 

PAOLICELLI CARLO v. Rossetti, 4 

PERRICONE SILVIA v. Poerio, 17 

 

 

 

FIORI D'ARANCIO 

ALDEGHERI GIUSEPPE e ZANETTI SANDRA  

FRAIZZOLI MARCO e KETMAIER PAOLA 

 

25° DI MATRIMONIO 

CIPRIANI ENRICO e ROSETTA 

TESSARI SERGIO e ADRIANA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

GARONZI ALFONSO  

AIROLDI GIOVANNI  

RIGHETTI GINEVRA 

 

Offerte mese di maggio  L. 890.500 

Offerta straordinaria  L. 150.000 

È l'azione piccola di tutti che fa grandi cose.   

Grazie di cuore 

 

ENTRE  EN AIDE 

Il gruppo AVIS di Ca' di Cozzi domenica 15 giugno raccoglierà il sangue, dalle ore 8,30 alle 

12,30. Fatevi donatori per salvare qualche vita. 

 

2) La chiesa viene costantemente pulita da cinque signore che ringraziamo sentitamente e 

ci auguriamo che altre ne seguano l'esempio per poter avere sempre presentabili i saloni. 

Le operazioni di pulizia si svolgono il venerdì alle ore 9. 

 

È stato trovato un mazzo di chiavi con scritto “Negozio L”  

 

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

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, siate cosi gentili di portarla voi stessi al 

Sacerdote. 


