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Bambini e ragazzi: tanti, vivaci... a volte un po’ 
dispettosi... ma molto cari! 

Animatori: tanti, svegli, belli, volenterosi ... a 
volte un po’ impazienti ... ma comunque sempre 

simpatici. Il coordinatore: Alessio, che avremo 
occasione di conoscere meglio nelle prossime 
settimane è uno sportivo, insegna, è atletico... e 

allena "l’atletica" ,  tifa per il Milan. Le novità: il 
braccialetto elettronico che registra le presenze;  la 
collaborazione con il Tam Tam; la missione speciale 
di un gruppo di  animatori che si forma e si prepara 

per organizzare la giornata cittadina degli oratori. 
 

ORATORIO ESTIVO: UN'ESPERIENZA DA SOSTENERE 
Finisce la scuola e si aprono i cancelli di oratori e centri parrocchiali: è il tempo dell'oratorio 
feriale, o Grest, o campo estivo. Per tutta la penisola si muovono all'ombra della comunità 
cristiana migliaia di bambini e migliaia di animatori, spesso adolescenti delle scuole superiori. Si 
tratta di un servizio prezioso che la Chiesa italiana offre alla collettività, una porta aperta sulle 
fatiche  e sulla quotidianità delle famiglia,  offrendo un servizio buono a basso costo, dove trovano 
accoglienza bambini ed animatori di altre religioni, culture, etnie. Un arcobaleno di popoli. 
Servizio prezioso, si diceva: ci sono gli educatori, a volte professionisti pagati dalla parrocchia, 
spesso adulti che dedicano le ore libere  al 
corretto funzionamento dell'estate. Ci sono 
sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi, 
tutti adulti che lavorano evangelicamente 
in pura perdita. E poi ci sono loro: quei 
tantissimi adolescenti che, per 
volontariato, si mettono a disposizione del 
Grest. Con i loro difetti e i loro talenti, le 
loro capacità e i loro tentennamenti. 
Adolescenti che si divertono, ma si 
divertono servendo. Questa è la vera 
grande esperienza formativa per tantissimi 
di loro dopo la scuola: un tempo donato, 
seguendo (più o meno fedelmente) la guida di qualche adulto. Adolescenti che avrebbero altro da 
fare oggi, quando le proposte non mancano: e infatti molti dei loro compagni di scuola magari 
stanno al parco, o in spiaggia, o altrove, tra un po' di ozio e altre attività. Non che ci siano i più 
bravi e i meno bravi dentro o fuori il recinto ecclesiale: non è più tempo, fortunatamente, di 
queste sterili divisioni. Però accade che migliaia di ragazzi trascorrano le loro giornate, dal mattino 
alla sera, prendendosi cura dei bambini, con gioia ed esuberanza. E fermiamoci a dire loro 'grazie' 
per questo esserci. Perché molti hanno sete di fare, e nelle comunità cristiane trovano, 
finalmente, in questi mesi, molto da fare, giocando ruoli da protagonisti. 
Ci domanderemo dopo perché a settembre la maggior parte sparisce. Ma per ora, semplicemente, 
diciamo la nostra gratitudine a questi adolescenti, che sono capaci di servire divertendosi. 
Grazie, per riconoscere che sono preziosi: senza di loro, non esisterebbe l'estate delle comunità 
cristiana. Grazie, perché nonostante molti adulti che abitano le comunità, ci siete ancora. 
Grazie, perché siete ancora in grado di coltivare fiducia.  (Sergio Di Benedetto) 

 

 
  

 
 

18    SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Dt   8,2-3, 14b-16°; salmo 147; 1Cor. 10,16-17; 
 Gv 6,51-58 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 
 

 

20  Martedì   
Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16 
S.Messa ore 8,30  . 

 

21 Mercoledì  S.Luigi Gonzaga 
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 
S.Messa ore 8,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

 

22 Giovedì   
Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 
S.Messa ore 8,30  
 

 
23  Venerdì  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Dt 7, 6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a; Mt 11,25-30 
S.Messa ore 8,30  

 

24  Sabato 
 NATIVITA’ DI S.GIOVANNI BATTISTA 
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68 
S. Messa ore 18,00  
  
 
   
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        18  Giugno  –  24  Giugno  2017 
         Liturgia delle Ore II Settimana  

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

19  Lunedì  SS. Protaso e Gervaso 

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. Gelsomino 
Giacomina 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

    
 
Insegnaci, Signore, a credere nel poco, 
ad accettare la sfida della debolezza, 
a puntare non sull'efficienza, 
ma sulla comunione; 
non sulla forza, ma sulla fragilità. 
 
I tuoi gesti ci insegnano a condividere  
il poco che custodiamo 
perché, messo in comunione, 
possa sfamare la fame nel mondo, 
possa essere generatore di bene, 
possa innescare 
la rivoluzione della tenerezza. 
 
Tu, pane spezzato per la nostra vita, 
insegnaci a divenire,  in te, 
pane spezzato per la vita del  
mondo. 
 
Amen. 


