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SONO UNICO!

"Fin dall’inizio dei tempi, non c’è mai stato un altro con la mia mente, il mio cuore, i
miei occhi, i miei orecchi, le mie labbra.
Nessun uomo prima di me o contemporaneo a me, nessuno mai in futuro potrà
camminare, parlare, muoversi e pensare esattamente come me.
Tutti gli uomini sono miei fratelli eppure io sono diverso da ciascuno di loro.
Io sono una creatura unica".
Og Mandino, autore indiano
MESSA IN SICUREZZA
Alla porta della chiesa e sui banchi un foglio ci spiega le norme per celebrare la
messa in sicurezza. Ricordo che i posti disponibili sono contingentati in una quarantina e
che occorre arrivare non all’ultimo momento (e mai in ritardo...!). Ci si può sedere nelle
postazioni contrassegnate dal foglio "segnaposto". In chiesa occorre indossare la
mascherina coprendo bocca e naso ed usare il disinfettante per le mani posto presso la
porta d'ingresso.
MATERIALE
Ovviamente, per gli stessi motivi di sicurezza, il materiale che viene messo nei
cassetti dei banchi o sui tavolini in fondo alla chiesa, è da prendere non da sfogliare.
Chi partecipa alla messa feriale può portarsi a casa il libretto dei salmi per evitare
pericolosi passamano.
ESTATE INSIEME
Coronavirus permettendo, stiamo progettando una settimana insieme di esercizi
spirituali "itineranti". Li vivremo dal lunedì 16 a sabato 21 agosto.
Si svolgeranno metà a Montferrand le Château, la casa madre delle nostre suore
Domenicane di Betania, dov'è sepolto il beato padre Lataste e l'altra metà ad Ars, ospiti
del Santo curato, ormai nostra "seconda casa".
Per questioni organizzative appena si può comunicare il desiderio di partecipare.
ATTENZIONE!
Attenzione: la messa festiva serale a giugno, luglio ed agosto passa alle ore 20, 30!

GRAZIE!
Grazie a Maria Laura che ha realizzato e regalato il restauro della pisside che
usiamo per distribuire la comunione: ora non è come nuova, ma molto più bella!
SOLIDARIETA’ QUARESIMALE
Sono arrivati ancora 18 chili di cibo ed alcuni libri che la nostra conferenza di San
Vincenzo "Beato padre Lataste" distribuirà alle persone in difficoltà che accompagna.
Da notare che noi, così piccoli, abbiamo aiutato pure i gruppi caritativi di San
Maurizio e di San Francesco! Grazie di tutto a tutti!
NUOVO MESSALE
Per parlare del nuovo messale è stata preparata una fotocopia da distribuire, ma il
coronavirus sconsiglia di distribuire carta in questo momento.
Appena sarà possibile faremo anche questo.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 23 maggio, solennità di Pentecoste: ore 10, 30 ed ore 18 messa, a seguire
rosario comunitario;
lunedì 24: ore 18 messa;
martedì 25: ore 20, 30 messa;
mercoledì 26: ore 18 messa;
giovedì 27: ore 20, 30 messa;
venerdì 28: ore 18 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo "Beato padre Lataste";
sabato 29
domenica 30, solennità della Santissima Trinità: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
lunedì 31 ore 20, 30 messa, a seguire incontro (in presenza) del gruppo liturgico;
martedì 1° giugno
mercoledì 2
giovedì 3: ore 20, 30 messa;
venerdì 4: ore 20, 30 messa;
sabato 5
domenica 6, solennità del Corpus Domini: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, dopo le messe
adorazione breve;
lunedì 7: ore 18 messa;
martedì 8: ore 20, 30 messa;
mercoledì 9: ore 18 messa;
giovedì 10: ore 20, 30 messa;
venerdì 11, solennità del Sacro Cuore: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione fino alle 22;
sabato 12
domenica 13: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, raccolta per i restauri della chiesa.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico: 011.089.20.84 (per funerali: 347.788.21.32).

