• 04 luglio 2021 •

Carissimi,
è appena iniziato il tanto atteso tempo dell’estate, tempo di sosta e di riposo, tempo atteso e
meritato, eppure tanto fragile, al punto da aver bisogno di un’attenta regia per non andare in
frantumi o trasformarsi in amarezza.
Lo sai che la vacanza è un sacramento dell’eternità? “Sacramento” vuol dire “segno”, una
realtà che prelude a un’altra, l’anticipo di una pienezza che avverrà in seguito.
Nell’Antico Testamento spesso compare l’espressione mio riposo, posta sulla bocca di Dio, a
indicare un luogo di pace e di comunione, una condizione di felicità e di gioco, dove sono assenti la
fatica e la pena, il dolore e la morte.
Già nel racconto della Genesi, Dio, dopo aver creato il mondo e l’uomo, si riposa nel settimo
giorno, che diventa per Israele il giorno della lode e del canto, della riconoscenza e della danza,
l’opportunità – come dice uno studioso– di dedicarci al Dio delle creature dopo aver impiegato sei
giorni per le creature di Dio.
A partire dalla teologia del sabato, alcune raccomandazioni per rendere belle, costruttive e
pacificanti le tue vacanze: “Non fare troppe cose, ma dedicati del tempo per ascoltare il tuo corpo,
molte volte bistrattato, e il tuo cuore che, come una piantina appassita, riprende vita anche solo con
una goccia d’acqua; riservati pause di silenzio, lontano dal chiasso, per ascoltare la tua anima
(l’anima parla ancora il linguaggio semplice ed efficace di quando eri bambino); guarda il mondo e
loda Dio, che ci ha posto in una cornice così bella; poni gesti di gratuità, che ti facciano assomigliare
a Colui che ti ha creato e redento”.
La vacanza ti faccia tornare al gusto di vivere che nasce dalla riscoperta della vita come
dono, un dono da donare.
E mentre guardiamo con speranza a questo tempo dell’Estate ci proiettiamo come comunità
verso il settenario preparazione spirituale e comunitaria alla tanto attesa festa della nostra
Madonna del Carmine!
A riguardo anche quest’ anno ho invitato diversi sacerdoti per presiedere l’ Eucaristia
vespertina.
Accogliamo in mezzo a noi padre Trifone, sacerdote clarettiano e congolese che si fermerà in
comunità nei mesi estivi. Padre Trifone ricorderà proprio il 16 luglio il suo anniversario di
ordinazione sacerdotale! Che grazia di Dio! Godremo della freschezza dei suoi studi biblici,
frequentando già da tre anni l’Istituto biblico a Roma come prete studente! Lo accogliamo con gioia
facendolo sentire “uno di famiglia”
L’oratorio estivo, declinato quest’ anno nelle serate del CinemaOratorio è stato molto
frequentato e apprezzato da diverse famiglie.
Desidero a tal proposito ringraziare quanti tra giovani e adulti hanno provveduto a garantire
questa bella opportunità donando il loro tempo e le loro energie. Grazie per essere a servizio della
Chiesa e dei più piccoli!

A questa esperienza dell’ oratorio inter-parrocchiale non dobbiamo dimenticarlo, si aggiunge
quella della nostra scuola dell’infanzia paritaria che offrirà per tutto il mese di luglio la possibilità
per i più piccolini di vivere il tempo dell’ estate partecipando al progetto estivo strutturato in
laboratori e giochi e tante altre attività ludiche, grazie all’ impegno generoso e appassionato delle
maestre e dei collaboratori tutti.
A tal proposito ricordo che è possibile ancora iscriversi rivolgendosi a don Stefano.
Le attività partiranno lunedì 05 luglio dalle 8,00 alle 14,30, compresa la mensa. Questo crediamo
possa favorire i tanti genitori che lavorano.
A livello diocesano l’ ANSPI ha vissuto una serata di rinnovo delle cariche associative. Il
nostro Franco Clarizio ha assunto l’incarico di presidente zonale, a lui e al nuovo direttivo vanno i
nostri auguri più belli per un lavoro sereno e creativo a favore dell’ intera associazione.
Questa settimana gioiremo ancora come comunità assieme a tante famiglie per la
celebrazione dei Sacramenti del Battesimo e della prima Comunione per i loro figli!
Non manchi la preghiera e il sostegno nell’ amicizia a chi in questo momento vive momenti di
difficoltà, di preoccupazione e anche di stanchezza legati alla malattia e alla morte dei propri cari e
ai tempi che viviamo. Per loro rivolgiamo con fede preghiere e suppliche al Signore e alla Vergine
Maria regina e decoro del Carmelo!
Chiedo su tutto e su tutti la benedizione del buon Dio e se alla fine ci ritroveremo felicemente
stanchi vuol dire che avremo fatto bene!!
Buona settimana a tutti!
PRIME COMUNIONI 2021…
Accompagniamo con la nostra preghiera,
il caro Sebastian Russo che questo sabato si accosterà per la prima volta
al banchetto dell’Eucaristia.

“YES WE … GOals”
È un Progetto finanziato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche della famiglia nell’ambito del
bando “EduCare” realizzato da ANSPI
(Associazione Nazionale San Paolo) e UICI
Marche (Unione Italiana dei Ciechi e degli
ipovedenti). Vuole essere una risposta al
bisogno di socialità di una fascia di età, gli

adolescenti, creato in oltre un anno di
pandemia.
Il tema del Progetto è l’Ambiente, il
risultato atteso è la traduzione dei 17
obiettivi dell’Agenda, ONU, 2030. Come
raggiungere l’obiettivo? Attraverso gli
strumenti privilegiati dai ragazzi: il linguaggio
e il gioco.

I numeri del Progetto : Mille ragazzi
in gruppi di 20 adolescenti provenienti
da 50 oratori ANSPI distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
8 oratori dell’Umbria, 8 della Puglia, 6
della Toscana, 6 della Campania, 6
dell’Emilia Romagna, 2 del Lazio, 2 della
Sicilia, 2 della Calabria, 2 della
Basilicata, 2 del Piemonte, 2 della
Liguria, 2 della Lombardia e 2 delle
Marche.
Costituiranno la “rete oratoriana della
sostenibilità”.
Saranno i Ragazzi i protagonisti che
offriranno agli adulti gli strumenti per
riflettere. Progetteranno e diffonderanno un
nuovo stile di vita sostenibile con lo
scopo di acquisire consapevolezza (Yes) al

fine di poter, insieme (We), mettersi in
movimento ed agire (GO), raggiungendo
traguardi (Goals) necessari ad un nuovo
modello di sviluppo integrato e di benessere
sul piano ambientale, ma anche economico e
sociale.
Il nostro Oratorio “Sacri Cuori” è uno dei
cinquanta e i nostri ragazzi non si sono
lasciati sfuggire l’occasione, innanzitutto, per
riprendere ad incontrarsi e per rimettere in
campo la loro voglia di esserci e, soprattutto
di fare.
P.S.= il Progetto si conclude il 4 novembre!
Alla prossima puntata.

Oratorio
Cuori”

“Sacri

_______Questa settimana in parrocchia!
 Mercoledì 07 luglio – Settimo Mercoledì Maggiore in onore della Madonna del Carmine
Ore 18,45
Preghiamo con il rosario
Ore 19,15
Allegrezze in onore della Madonna del Carmine
Ore 19,30
Celebrazione Eucaristica benedizione e imposizione delle corone, dei cuori e dei fiori argentei
restaurati. La Celebrazione avverrà nella piazzetta della parrocchia.
(i confratelli e le consorelle siano presenti indossando lo scapolare e il medaglione)
 Giovedì 08 luglio
Ore 10,00
I parroci e i diaconi incontrano l’arcivescovo Giuseppe a Binetto. Presentazione del nostro
vicariato all’ Arcivescovo.
 Venerdì 09 luglio - Inizio del Settenario in preparazione alla festa della Madonna del Carmine
Ore 18,45
Preghiamo con il rosario
Ore 19,15
Allegrezze in onore della Madonna del Carmine
Ore 19,30
Celebrazione Eucaristica presieduta dai giovani sacerdoti
 Sabato 10 luglio - Inizio del Settenario in preparazione alla festa della Madonna del Carmine
Ore 18,45
Preghiamo con il rosario
Ore 19,15
Allegrezze in onore della Madonna del Carmine
Ore 19,30
Celebrazione Eucaristica con benedizione e affidamento dei bambini alla Madonna del Carmine
 Domenica 11 luglio – Giorno del Signore Risorto e di comunità
Ore 08,30
Celebrazione Eucaristica
Ore 10,30
Celebrazione Eucaristica con celebrazione dei Battesimi
Ore 19,30
Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Emanuele Grimaldi carmelitano scalzo
Appello dalla Caritas interparrocchiale
Nel cesto della carità in questi giorni potrete depositare beni di prima necessità soprattutto per i più piccoli,
in particolare: omogeneizzati, pannetti 4.a, 5.a, 6.a misura, biscotti plasmon, pastina.
Potresti anche adottare una famiglia povera portando in parrocchia ogni mese un contributo economico per
il suo sostentamento.
Grazie per la generosità!!!
POCO SULLE SPALLE DI TUTTI!!!

