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Provocatori della speranza 

 
Il luogo dove maggiore è la richiesta di speranza è il mondo del lavoro. 

Quale speranza? 

 

Speranza di non essere licenziato 

 di non essere messo in cassa integrazione 

 di poter avere un salario adeguato alla vita 

 di non essere uno sfruttato 

 di fare un lavoro a misura d’uomo 

 di collaborare all’opera creatrice che Dio non ha compiuto 

 di incontrarsi con colleghi onesti e non corrotti 

 

Nell'uomo disincantato e disilluso c'è poca possibilità di credere a questo tipo di speranza 

perché ci si sente inclini solo  a guadagnare  

 a sfruttare  

 a ingannare  

 ad avere tempo libero ad uso personale  

 ad isolarsi  

 a non riconoscere che Dio ha dato il comando di continuare 

 la sua opera (Cfr Gen. 1,28) 

 

Due sono le ragioni: 

 1) perché non è stata inculcata la speranza ma sono state alimentate “velleità”  cioè 

traguardi irreali. 

 2) perché mancano o non sono incisivi i provocatori della speranza. 

 



Noi ci sentiamo provocatori di speranza ma non vogliamo essere soli , saremmo voce nel 

deserto. 

Ognuno di voi può far crescere la sua speranza e anche diffonderla cioè può arricchirsi 

donando ma è necessario che si unisca alla comunità. Partecipate alle 

attività parrocchiali (vedi 2.a pagina) non ci lasciate soli o con pochi ad animare e la 

speranza sboccerà nel nostro cuore e con essa il profumo del sorriso. 

I padri della parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché l'Anno Santo conduca a mettere in pratica le decisioni del 

Concilio Vaticano II  

 

Perché i sacerdoti, i religiosi e i laici addetti alla pastorale missionaria 

si rinnovino secondo le ragionevoli esigenze dell'odierna società. 

 
 

AZIONE CATTOLICA  

 

I dirigenti dell'anno scorso ed altri che vogliono unirsi sono invitati alla TRE GIORNI a S. 

Michele Via Serenelli dal 19 al 21 Settembre. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE: 

 

3 Settembre 

È l'ora della ripresa, è il momento di incontrarci. 

Sono invitati alla Messo alle ore 20,30 tutti coloro che si sentono impegnati e partecipi. 

Siccome saranno presenti i 30 del Pellegrinaggio “Junior”, che partiranno in treno alle ore 

22,24 sarebbe lodevole che i pellegrini Alleluia, Hosanna e Shalom venissero a salutarli, con 

la loro presenza alla Messa. Dopo la Messa ci saluteremo con una piccola riunione nella 

sala anno “Papa Giovanni”. 

 

CAMPI SCUOLA  

La terza media con gli animatori e p. Giuseppe partirà per il campo scuola sabato 13 

settembre. 

 

CATECHISMO  

Dal 15 al 30 settembre iniziano le iscrizioni al Catechismo. È bene che si presentino i 

genitori per avere un incontro con il Sacerdote. L'orario lo sceglierete secondo il vostro 

lavoro. 
 

Si iscriveranno anche i ragazzi delle medie. 



 

Sarà comunicato ai genitori dei ragazzi comunicandi la ripresa dell'attività interrotta con 

l'inizio delle vacanze. 
 

I ragazzi di prima media sono convocati già per lunedì 15 settembre alle ore 16. Se ne 

ricordino i genitori !! 

 

FESTE 

Le coppie che hanno festeggiato il 25° di matrimonio a Roma si stringono attorno a tutte 

le coppie che in questo Anno Santo fanno il 25° di matrimonio, le invitano alla Messa delle 

ore 11 il giorno 14 per poter cantare insieme la propria gioia. 

 

Tutte le coppie di venticinquennali che partecipano diano un accenno in parrocchia o a 

Carli Lino o Residori Valentino. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

È aperto il tesseramento dei ragazzi: si attendono le adesioni. 

 

Dalle mini-olimpiadi abbiamo scoperto molte mini promesse dall'atletica, italiana. 

Le abbiamo segnalate nel precedente bollettino; ci era sfuggita la bellissima prestazione di 

Massimo Bellamoli che ha trionfato nella velocità.  

Ci aspettiamo traguardi migliori. 

 

 

G I T E 

 

Tutti i raccoglitori, i loro parenti, i simpatizzanti e gli amici sono invitati ad una gita 

incontro domenica 21 settembre. Meta: Lago d'Iseo e Boario. Si prega di far parola quanto 

prima. 

 

L'A.V.I.S. di Ca' di Cozzi organizza per Domenica 5 ottobre una gita a Firenze. Sarà presente 

uno dei padri della Parrocchia. 

 

Si ringraziano sentitamente le famiglie Lagarini e Morandini per i bellissimi fiori che 

adornano a festa l'altare. 

 

Un cordiale grazie  alle bambine del coro “Voci bianche” che hanno entusiasticamente 

risposto alle frequenti chiamate interrompendo così i loro svaghi estivi. 

 

 

Lieta Notizia 
L'Istituto dei Figli di Maria ha tenuto nel mese scorso il capitolo generale. Dalle elezioni è 

risultato confermato come Superiore Generale p. Gino. Danovaro, che giù tre volte ci ha 

fatto visita. 

 



Il Capitolo ha deciso di aprire in Verona un centro vocazionale; anche se non sarà 

appoggiato alla parrocchia sarà comunque nelle vicinanze. È un atto di coraggio e di 

ardimento. È testimonianza di fede e sarà un bene per la nostra comunità parrocchiale. l 

giovani sono disposti a donarsi solo se ci vedono chiaro... 

 

 

Tormento di giovani 
 

(... e quanti giovani?) 
 

Credevo di essere un giovane a posto: una bella famiglia, con genitori che mi seguivano e 

mi volevano bene; a scuola quel tanto per essere orgoglioso del risultato. Mi sentivo un 

cristiano impegnato per il fatto di partecipare ad un gruppo spontaneo della mia 

parrocchia: riunioni, raccolta della carta, problemi del terzo mando tanto lontano, incontri 

di preghiera... I miei genitori sono ancora tranquilli per l'ambiente che frequento. 

 

Ma nella nostra vita succedono fatti che ci toccano da vicino e ci costringono a 

confrontarci con una realtà umana che troppe volte il nostro egoismo non ci lascia vedere. 

 

E francamente mi trovo in questa situazione. Qualcosa di nuovo, non bello, successo 

ultimamente nel quartiere, ha provocato in me reazioni a ciò che mi circonda. Il mio quieto 

vivere è stato buttato all'aria e mi sono accorto di quello che effettivamente sono. La mia 

stessa fede, la famiglia, tutto mi è parso crollare nella ricerca di qualcosa di più autentico e 

vero, capace di rompere con un ambiente che non è più íl mio. Gli stessi rapporti con i miei 

genitori non sono più quelli: il loro modo di giudicare le cose da un alto piedistallo di 

arrivati che stanno bene così, mi scuote e mi aiuta per una ricerca di ideali nuovi. 

 

Perché tutto questo? 

 

Vale la pena di correre il rischio di uscire da una massa che ha soltanto occhi che non 

sanno amare e che non ha né coscienza né coraggio, vale la pena rischiare di 

compromettere tutto di noi: reputazione, avvenire ed anche la vita? 

 

Breve attimo di riflessione 

Ogni ottimo è carico di un invito di Dio, e va a sprofondarsi nell'eternità per fissarne ciò 

che ne abbiamo fatto. 

(S. Francesco di Sales) 

 

 
ORARI SS. MESSE  

 

Feriali 7 – 8 - 18,30 (sabato e vigilie 19,30)  

Festivi 7 – 8 – 9 - 10 – 11 – 12 - 19,30 

 



S. GIULIANO Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

N.B. Domenica 28 con il termine dell'ora legale  la messa vespertina si riporta alle ore 

18,30. 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

 

Domenica 14 alle ore 18 

Sabato 20 alle ore 18 

 

CONFESSIONI: ogni sabato dalle ore 16 in poi 

 
 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Comunichiamo a tutti chi sono i nostri nuovi fratelli, chi ha formato una nuova piccola 

chiesa e chi è tornato alla patria celeste; non per curiosità ma per partecipazione 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

ANTONINI ROBERTO  v. Poerio, 15  

SCALERA MICHELE  v. Poerio, 13 

MATTIELLO MARTINA v. Belli, 1  

PAGLIUCA AURELIO  v. Osoppo, 6 

CORSI ALESSANDRO  v.  Adarni, 3 

 

FIORI D'ARANCIO 

CESCHI GIULIANO e MARINO ELEONORA 

LONARDONI ARMANDO e CORSI ANNA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BEGALLI VITTORIA, ZANROSSI SILVIO,  FABRETTO ANTONIA, DONÀ GAETANO, RIGO 

LUIGI,  GATTI ALESSANDRO 

 

Raccolta M mese di agosto  L.573.500 

 

 

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. 

 


