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ffiarm $a m$a gexnteo

ffiemù w6de acerm gnmmde fslBw ed ebfum
emr*rpwss6mme dE $er*,

Apparc ufla parole b*lla esnn€ L.!r1

miracoio, fil* qondu,rttryre del gesti di
ffiesù; 8a ammtpmssEmc$e,
€ew* w8de: lo sguardo di Gesù vffi a
e*gli*re la stanchezea. gll smarrirnenti,
la fatica dl vivene, E eÉ aotrmem&&@w&"

FenehÉ per Lui guardare e amare son*
ia stessa eosa. Quand* aneh* tu lmBarl
l* e*mpa$sl*ne, quandc ritl.ovi lm

empaeità di e*n'rrnupwertl, il mondo sl inn**tm net!a tua anim*,
$e ameenm cu& *hB e& gsrmff**{sure p@$' &'M&rfi&, qexesè* a*eardm pu&
emesrffi ffi95€à-@Fé. ffiegù aveva m*strato una tenersaz& *on're dI rn*dre
anche nei eonfrsntl d*i suoi diseepnli: e'era tanta S€nt* ehe nmn €vevarl*
v'leanehe !l tempo di mangiere. F luir Andiamo vié, c riposfitevi t*it po', e'è
tento da fare in trsra*len tanto da annuneiare e guài.ireo eppute Gesù,
inv*ce di buttsre i suoi discepali dentro la fornace dei morrde, dentno ii
frulletr:re dell'apostoiato, 8E pwr€a vBa eep'l s,é, C',* x"am &e*mpm pen agEr*
€ effi &etr'flps p€r rf;terwprare Èe fmrxe e rtftrmvare i mmtfiwE deB fare,
Se vuoi fsre bene tutte te ecseu ognl tentù smÉttl di farle, $t&e{ó 6
niposati {Sant'Ambrogio), Wm samo a&tw dÉ es*w68*è: moR slamo erci, le
nostre vite sons delieate, fragili, le n*stre energie sono limitate" Gesù
wwmle fueme mE e*soE d8sffiepe$i, non ii vuole cprem€re e sfnr.ltt*re p€r urì4)

s(opo fosse purc superisreo li vusle fellei corne tutti gli attri: riposntevi, H

*ome loro lo nCIn dgv* ser'rtlnmi ln eo$pa sc qualche vCIltm ho blsognc, e
tanto, di riposo e di ettenzionl,

Venitc ín disparte eon nns, per un pu' di tenrpo tutto per r:oi. &jffi g€pffiFo

per stare eort Sfio e Èmparare $i esore d8 SNs" ffi poi dop* ritornare
nella grande folla, rna portando eon sé un $&ntuarlo di belleerm e di forxa
che solo Sio puè aecendere, Cos& c'& di più fire*tivo che riscoprire lc
grandi steNle polari che g*idano il viaggio dell'uemo?
Ma qualecra can"lbia i prCIgramrni del gruppc; sbarcando, Sem* vlde
r*oÈtm fsHBa ed ebbe coet'spassfioc?e dE flme"e, Gesù ò preso fra due
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Ore 20,00: $. MesE_a al,ci{niterq
Cre ?0,30: festa per la chiuEura del CRE 20f8, [n

piazza a Rovetta

Venerdl

NT
Feria del ternpa

ordinarlo

Orc 17,301 S. Messa per Massimo e Hdoardo Arnoldi

$abflto

2S
Feria del tempo

ordinarlo

Ore 16,45:S, Messa in Poerza

Ore 18,00: $, Mesaa-per Rina e Vittorio / per Francesoo
e Simonetla (vivi) e figti

Domenlcn

ng
XWI del ternpo

ordinario

Ore 10,30: S, Messa per tutta la comunità,

Ore 18,00: $, Messa per Bettino e Laura

Per ricevere settimanalmente il "fcgliettino" per e-mail scrivete a: donrqlu{obassanelli{Oalice.it

2^ TORNEO 12 ORq.FER ADOLESCENTI
(nati dal 1999 * 20031

- $abato 28 luglio si svolgerà in oratorio il 2^ torneo 12ore per
gti adolescenti. Sono aperte le iscrizioni che si
concluderanns mercoledì 25 luglio. $ulla locandina preparata
appositamente ci sono tutte le indicazioni.

I
La nostra csmunità si unisce fraternamente alla comunità di Rovettq
che domenica 29 luqlio saluta e rinqrazia don Severo per il ministero
svolto in questi anni, per il bene della csmunità di Rovetta e della nostrs
unità pastorale, ll programma dei festeggiamenti li trovate sulle
locandine appese alle porte della chiesa. QfaZie Co.n Seveto[!

Visita la pagina facebook del nostro oratorio: gratorio F,an Gioygnni
Boeco Fino del Monte e seguici, troveraitutti glieventi in programma
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$.s" Gloachino e

Anna

Ore 20,00 : $.Meggaglgjmitere
Ore i0,30: festa per la chiusura del CRE 2ùf8, in

piazzaa Rovetta

Venerdl

2T
Feria del ternpo

ordÍnarlo

Ore 17,301 S, Mes*a per Ma$simo e Edoardo Arnoldi

$abato

28
Feri* del tcmps

ordinarlo

Ore 16,45:S, trilesm in Poerza

Ore 18,00: $. files*a_per Rina e Vittorio I per Franceseo
e Simonetta (viví) e figli

Domenlco

2g
XVII del ternpo

ordinario

Ore 10,30: $, Messa per tutta la comunità,

Ore 18,00: S, Messa per Bettino e Laura

Psr ricevere $eltimana'mente il "fogliettino" per e-mail scrívete a:

2^ TORNEO.:!2 ORE.PER ADOLESCÉNT|
(nati dal 1999 - 2003)

$abato 28 luglio si svolgerà in oratorio if 2A torneo 12ore per
gti adolescenti. Sono aperte le iscrizioni che si
concluderanno rnercoledi 25 luglio. Sulla locandina preparata
appositamente ci sono tutte le indicazioni.

.'7v\i^ 
^ ^"Vvlff

La nostra comunità si unisce fraternamente alla comunità di Rovetta
che domenica 29 luslio saluta e rinorazia don Severo per il ministero
svolto in questi anni, per il bene deila comunità di Rovetta e della nostra
unità pastorale, ll programma dei festeggiamenti li trovate sulle
locandine appe$e alle porte della chiesa. Gfaeie do.n $evero!!!

Visiia la pagina facebook del nostro oratorio: oratorio qaq GioyFnni
Bogqo Fino del.Monte e seguici, troverai tutti glieventi in programma
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Daile catechesi di papa Franceseo

Cari fràtelli e sorelie, bueingierno!

Riprendendo ii cammin* di e*tecliesi sulla
Me$sa, aggi ci chiedia*:s: perché and*re *
Messa Í* tiamentca?
ta ceiebnauicne d*menieatre c{ell'Eucaristia
è sl eentno della vlta dcila Chiesa (efr
( qte ckisrn<t d slla eÌIi eaa 

"C att#lieg, n. 2!7 7j,
Noi sristiani andiamu a Messfi la atromenica
per incontrare itr Signor* niseirto, o nteglio

per lascimrei incunfrare da Lui, nseoltare ]a sua parcla, nutr{rci a}ia sua m€n$a,
e c*sì divsntare Chinsa, nssia suo nristicti Corpo vivente nel moncis.
L* hlannm rornpres$, fin elalla prirna nrd, i diseepoli di Gesù, i quali hanno
celebratn l'{ncmntre eucaristlco eolr iX Signnre netr giorn* detr}a settinnana che gli
ebrei chiamavarxo "il primo della settirnana" e i romani "giorno ifel sole",
per*hé ín qwel gíorna Gesù era rlsorÈo dsi rnorti ed era apparso ai discepoii,
parlando con 1úro, rnangiando cen lotro, clnnando lCIro ìo $pirito, Anche la
graRde effusione dello Spirito a Fentesoste swenne di donxenica, il
cinquantesirne gicrnn dopo la risurrezione di fresù, Fer qi,leste ragioni, la
domenica è un giornc santo per n*i, santificato dalla selebraziolre eucaristica,
presenza viva deì Signore tra noi e per noi. E' la Messa, dtinque, che fa la
don*enics cristiana! La slomeni*a cristiana gira intorner alla Messa. Che
domenica è, per un eristianc, quelia in cui rnanca l'incontno *or: il Sign*re?
Ci sBno cornr.i.nità eristiane ehe, puffiropFlo, nún psss{?no ffiodere della Messa
ogni domenica; anch'esse tuttavia, i:r questo sarrto giorn6, softù efliarnate n
racc*gniersi in preghiera nel ncme dei Sign*ne, ascoltando la Faroia di Dio e
t*nendc vivo il desiderin dell'fiucaristia,
Alcune società secclarizzate leann* sniarrito il sensp cristianr delXa dornenica
illurminata dall'Eucaristia, E' peccatn, auestoi tn questi co*testi è necessaricr
rawivare quests consapevoiczza, psr recuperare il significato della festa, il
signiiicato della gioia, eleila eomunità paru"oechiale, r{etr}a so}idarietà, de! riposo
che ristora l'anima e il eorpo trfr {gtrechismp_ delLa thjesa eútoÍi"ce. nn.21ZT "

ZlBB]" Di tutti queesti vaiori cí è maestra l' ucaristia, domeniea dopo domenica,

Tino R'304 / dal ?2 luglie al ?9 luglio 203S

XVI settinrana rJe! tenlpo mrdúnaric -'4^ del salteris


