FALCADE, 1° turno

DOMENICA 23 LUGLIO 2017

ESTATE... in vacanza “da Dio”!
Estate è sinonimo di tante cose: riposo, famiglia, amici … mare,
montagna … relax, pace … sentimenti, affetti …
Anche in Parrocchia l’estate è intensa di esperienze: da una settimana è concluso l’oratorio feriale che ha visto coinvolti 365 bambini e 60 animatori oltre a una schiera di volontari adulti; adesso l’oratorio è in trasferta
sulle meravigliose montagne di Falcade (1900 metri) per i tre turni (uno già
concluso) di vacanzina coi ragazzi dalle elementari alle superiori.
E poi a settembre si ricomincia subito con una settimana di Oratorio feriale pre-scuola! Mi piacerebbe – ne parlavo con don Andrea su a Falcade – il prossimo anno immaginare una vacanzina anche per le famiglie:
sarebbe proprio bello!
Estate. Andata e ritorno. Sabato scorso i bambini sono tornati a
Rho. Io mi sono fermato a metà strada da amici e sono rientrato domenica
sera. Mi è mancata la Messa delle 11! E, mentre scaricavo la macchina, vedo
un gruppetto di biciclette fuori dal cancello di casa: alcuni genitori con i
bambini “abbiamo visto la macchina e volevamo salutarti …”!
Ecco che cosa è la comunità: torni da un viaggio trovi qualcuno che
ti aspetta!

Estate: tempo dello Spirito. Non trascuriamo questo dato. Durante le vacanza abbiamo più tempo da poter dedicare a Dio! Certo, la Messa domenicale. Magari anche una feriale.
Un libro spirituale da leggere.
Mi piacerebbe suggerire la lettura integrale del vangelo di Marco: leggere e meditare.
Una Parola che rigenera la vita: anche questo è “Estate”! La preghiera del Rosario: magari
durante una camminata in montagna o al mattino presto lungo la spiaggia.
In vacanza stiamo con Dio, mi raccomando!
Durante questi mesi estivi preghiamo per il Vescovo eletto Mario, acompagnamo
il nostro caro Michele nella sua esperienza Missionaria e ci prepariamo ad accogliere Suor
Renza e Suor Maria Rosa!
Buona estate a tutti … e che sia una estate “da Dio”!
										don Fabio

DettoFatto:
meravigliose sono le tue opere
È con lo sguardo della meraviglia che rivedo le cinque
settimane di oratorio estivo e lo stupore è il sentimento
che più di ogni altro mi rimane nel cuore.
I bambini e i ragazzi che mi hanno accompagnato giorno
dopo giorno in questa esperienza meravigliosa, mi hanno fatto sperimentare la gratuità e l’allegria, l’entusiasmo
e il desiderio di affetto e di attenzioni ma anche la fatica nel lavoro e nei rapporti.
Così sono cresciuta anch’io, non solo nella consapevolezza del grande compito che mi è stato
affidato ma anche, ripensando agli occhi di questi bambini, nella convinzione che sono realmente meravigliose le opere di Dio.
Perciò non posso che dire grazie!
Grazie ai bambini e ai ragazzi che hanno riempito con il loro entusiasmo e i loro desideri, le
giornate di questo oratorio estivo.
Grazie alle famiglie che ci hanno affidato i loro figli, credendo nella nostra proposta.
Grazie agli animatori che con tanta passione hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per
la riuscita di questa esperienza.
Grazie a tutti coloro che con la preghiera ci hanno sostenuto.
Grazie a don Fabio che ha creduto in me e mi ha permesso di vivere questa MERAVIGLIA.
									Annachiara

ORATORIO FERIALE... RIPRENDE DAL 04 AL 08 SETTEMBRE!
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FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO
SS. GIOACCHINO E ANNA genitori della BV. Maria
Alla Messa delle 9 preghiamo per i genitori e i nonni.

PERDONO DI ASSISI
1° NENERDI’ - ore 8.30 Messa + ADORAZIONE EUCARISTICA (SP)
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO – ore 7.30 dall’Ospedale
Festa Della TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa di S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, Patrona d’Europa
Festa di SAN LORENZO
Memoria di Santa Chiara di Assisi
Ore 18.30 Messa Vigiliare dell’Assunta – a San Paolo
Sospesa alle 17 a S. Maria.
Solennità della ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Messe: ore 8.30 – 11 - 12

Festa di SAN BARTOLOMEO

MARTIRIO DI SAN GIOVANNIO IL PRECURSORE, festa

O R A R I O M ES S E - AG OS TO 2 0 17
Feriale: solo al mattino.
(lunedì, mercoledì e venerdì a San Paolo; martedì e giovedì a S. Maria)
Festivo: viene sospesa la Messa vespertina (18.30) della domenica.

LAVORI IN CORSO IN ORATORIO
… mettere a norma e in sicurezza gli spazi … un dovere!
Prima della festa Patronale abbiamo rinnovato e messo a norma l’impianto elettrico
esterno.
La spesa è stata di 15000 euro.
In questi giorni sono iniziati i lavori per i nuovi serramenti (aule 1° piano, bar, ingresso,
vetrata scale, portoni palestra e bar, segreteria e sala giochi, appartamento suore).
Una parte erano già stati rinnovati da don Giovanni. I nuovi serramenti sono in PVC.
Questo intervento risponde a due esigenze importanti: sicurezza e risparmio energetico.
Rimangono alcuni lavori più semplici per rendere agibile e dignitoso l’appartamento che
accoglierà le Suore a settembre. Abbiamo già messo a norma l’impianto elettrico.
Provvederemo alla sistemazione dei servizi igienici e all’imbiancatura.

Il Vescovo eletto, Mons. Mario Delpini:
		“Aiutatemi in questo compito.
		
Riscopriamo insieme la gioia
		
di una Chiesa semplice e lieta”!
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