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IL DOVERE DI SOGNARE...

"Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce,
che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto: anche quando intorno a sé
sentivano parole di derisione".
papa Francesco
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 (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. 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.
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Dal 1° al 30 settembre sono aperte le iscrizioni al catechismo dei ragazzi,
esclusivamente presso don Dario Bernardo M. in ufficio (mezz’ora dopo ogni messa feriale
salvo indicazione diversa dell’Emmaus; per appuntamento in orario diverso accordarsi
telefonicamente). A questo proposito ricordo che i ragazzi sono da iscrivere ogni anno.
IN DIO
Il 30 luglio è morto Giovanni, un fratello di Pina Rugeri; come siamo abituati a fare
per i "nostri" morti lo ricorderemo in tre messe festive.
SE CI SONO, BATTO UN COLPO...!
Con settembre tentiamo di ridare una programmazione alla nostra vita comunitaria.
Dopo due anni di pandemia nulla può essere dato per scontato. Quindi chi desidera far
parte di un gruppo e non può partecipare alla riunione programmata in calendario ad inizio
d'anno pastorale, segnali la propria presenza "di desiderio" a don Dario Bernardo M.

MADONNA DI OROPA
Sono molte le persone che per devozione hanno acceso un cero alla Madonna di
Oropa. Questi ceri verranno usati al tabernacolo nei giorni di sabato e nelle altre ricorrenze
mariane.
MATERIALE SANITARIO
Per non far disordine in chiesa abbiamo tolto lo scatolone del materiale sanitario a
nostra disposizione. Tuttavia essendo l'emergenza non ancora finita il materiale resta a
disposizione in sacrestia per chi lo desidera.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 29 agosto: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa;
lunedì 30: ore 20, 30 messa;
martedì 31: ore 20, 30 messa;
mercoledì 1 settembre: ore 18 messa;
giovedì 2: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 22;
venerdì 3: ore 18 messa, a seguire incontro del gruppo di volontariato all'RSA;
sabato 4
domenica 5 san Grato: ore 10, 30 ed ore 18 messa, raccolta per il restauro del nostro
centro religioso;
lunedì 6: ore 20, 30 messa;
martedì 7: ore 20, 30 messa;
mercoledì 8
giovedì 9: ore 20, 30 messa;
venerdì 10: ore 20, 30 messa, a seguire incontro del “gruppo missionario-caritativo”;
sabato 11
domenica 12: ore 10, 30 ed ore 18 messa, dopo le messe rosario comunitario;
lunedì 13: ore 20, 30 messa, a seguire incontro del gruppo liturgico;
martedì 14: ore 18 messa;
mercoledì 15
da giovedì 16 a sabato 18: nessun appuntamento comunitario;
domenica 19: ore 10, 30 ed ore 18 liturgia della Parola;
da lunedì 20 a mercoledì 22: nessun appuntamento comunitario;
giovedì 23: ore 20, 30 messa, a seguire incontro del gruppo “Adoratori del Santissimo
Sacramento”, incontro aperto a tutti i "simpatizzanti" e gli "interessati";
venerdì 24 ore 20, 30 messa, a seguire commissione “Animazione del rosario”;
sabato 25
domenica 26: ore 10, 30 ed ore 18 messe, iniziativa "Domenica insieme", dopo la messa
serale incontro della “Fraternità fratel Charles de Foucauld”.
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).
Attenzione! La messa festiva serale a settembre torna ad essere celebrata alle ore 18.

