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N E W S P A R R O C C H I A
SACRO CUORE 
DI GESÙ

Custodi della fiamma dello spirito

Carissimi fratelli e sorelle della comunità

parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù,

le circostanze che stiamo vivendo in questi

tempi, il trascinarsi del Covid con la

preoccupazione di un suo ritorno in autunno e il

conflitto in Ucraina toccano - volenti o no - il

nostro profondo, rischiando pian piano di minare

alla base la nostra appartenenza a Gesù.

Questo può accadere se ci dimentichiamo la

Parola stessa di Dio, che ci richiama ad essere

consapevoli che la crescita dell’uomo nuovo è

possibile solo se questo passa attraverso la

morte di tante aspettative. Al contrario, se tali

aspettative sono lasciate a se stesse rischiano di

bloccarne la crescita.

In ognuno di noi c’è un aspetto che mette a dura

prova la nostra già fragile fede: possiamo

identificarlo in uno stato d’animo o nelle passioni

che non di rado sono condizionate da

risentimenti, rancori, delusioni… Oltre a questo

stato interiore, spesso facciamo anche

esperienza di una opposizione esteriore dove,

ogni giorno, la visione cristiana della vita viene

sempre più messa in discussione.

Dentro tutto ciò è importante avere chiaro che

scegliere un proprio stile di vita espone

inevitabilmente al confronto.

D’altronde, se intendessimo il cristianesimo

come un itinerario verso magnifiche sorti, Gesù

stesso ci ripeterebbe che avremmo imboccato

una strada sbagliata. Nel contesto di quell’ultima

cena, dove il tradimento, il timore, l’angoscia

oramai la facevano da padrone, Gesù consegnò

ai discepoli - di allora e di oggi - delle parole

sorprendenti: “Vi lascio la pace, vi do la mia
pace”. Ma di quale pace si tratta? Non certo di

una pace che si identifica in una vita senza

problemi; piuttosto, è la certezza che ogni vita

sta a cuore a Dio più di quanto non lo stia a

ognuno di noi. Dunque, la pace che Egli ci dona è

una pace che ci abilita ad attraversare i momenti

faticosi, nella certezza che niente e nessuno

potrà mai separarci dal suo amore.

E ognuno di noi ha già sperimentato o spe-

rimenta questa pace quando si è sentito o si

sente legato a qualcuno ai cui occhi vale almeno

quanto la sua stessa vita. Da questa certezza

emerge quella forza donataci da Gesù che ci

rende capaci di affrontare ogni cosa.

Paradossalmente, potremmo dire che la

tribolazione diventa la porta della pace, perché

purifica ogni nostra aspettativa. Possiamo

attraversare ogni situazione difficile solo

custodendo nel nostro cuore la fiamma dello

Spirito che Egli ci ha donato.

Ricordando sempre che la pace che Gesù ci dona

è una pace pasquale, che nasce dalla croce,

spingendoci sempre oltre.

D'altronde, è nel momento della prova che

verifichiamo ciò che davvero anima il nostro

cuore.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
GIUGNO 2022

06/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Tornati alla casa del Padre
Aprile 2022

Augusta Dellape anni 91
Maggio 2022

Umberto Panzarini anni 83
Giorgio Martini anni 84
Giulia Zaccaria anni 65
Maria Luisa Tironi ved. Nanni anni 94
Giuseppe Usanza anni 86
Michela Maresu anni 80
Giuseppe Fiori anni 81
Annamaria Abrami in Vicentini anni 81
Luigia Gozzini ved. Panada anni 82

APPUNTAMENTI 
FISSI

Messe feriali
9.00; 17.30

Messe prefestive
16.00 cimitero

17.30 parrocchia

Messe festive
9.00; 10.15; 17.30

Lodi
domenica e festivi 8.30 

Confessioni
9.30 - 11.30

15.30 - 17.30

Rosario
tutti i giorni 17.00

Portineria
da martedì a venerdì

9.00 - 11.30

Segreteria
martedì e venerdì

16.00 – 18.00

Oratorio San Carlo
da martedì a domenica

16.00 - 19.00

Sportello Caritas
1° - 2° - 3° lunedì del mese

15.00 – 17.00
4° sabato del mese

9.30 - 11.30

Emporio Caritas
lunedì 14.30 – 17.30

mercoledì 14.30 – 17.30

Gruppo adultissimi
mercoledì  15.30

tombolata in Parrocchia

Catechismo
martedì 18.00 – 19.00

Gruppo Antiochia

giovedì  17.00 - 18.00 
ICFR

venerdì 20.45 - 22.00 
Gruppo adolescenti

Martedì 31 maggio presso il cortile del dormitorio San Vincenzo 
(dietro l’Esselunga) conclusione del mese mariano, secondo le intenzioni 

di papa Francesco recita del Rosario per la pace nel mondo.

1 Me ore 19.00 in Oratorio  inaugurazione XXIV Festa dello Sportivo
4 Sa ore 18.45 in Oratorio Festa dello Sportivo Santa Messa della 

comunità 

5 DOMENICA  SOLENNITÀ  PENTECOSTE

9 Gi ore 9.00 gita a Gardaland per i chierichetti

12 DOMENICA  SOLENNITÀ  SS.  TRINITÀ
ore  9.00 Santa Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, 
segue incontro, aperto a tutti.

13 Lu ore  9.00 inizio prima settimana di Grest
14 Ma ore 20.30 in Oratorio gruppo missionario incontro col Vescovo 

Piero Conti 

19 DOMENICA  SOLENNITÀ  SS.  CORPO  E SANGUE  DI  CRISTO

20 Lu ore 9.00 inizio seconda settimana di Grest
24 Ve ore 17.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Piero Conti

26 DOMENICA  SACRO  CUORE  DI  GESÙ

27 Lu ore  9.00 inizio terza settimana di Grest
28 Ma ore 20.45 in Oratorio incontro genitori ragazzi che parteciperanno 

al Campo estivo in Maniva



Le Cresime dei nostri ragazzi

Domenica 8 maggio, alle ore 11.30, presso la chiesa
parrocchiale del Sacro Cuore, diciassette ragazzi della
nostra comunità hanno ricevuto i sacramenti della
Confermazione e della Prima Comunione. Un momento
atteso ed emozionante, giunto dopo un lungo cammino di
incontri ed esperienze che i cresimandi hanno vissuto
accompagnati dalle catechiste Cristina Giordano, Claudia
Cirimbelli ed Elisa Collini.
Don Daniele Faita, vicario episcopale, ha presieduto la
celebrazione dove erano presenti i padrini e le madrine, i
genitori e le famiglie dei giovani. Ha invitato tutti a fidarsi
del Padre, che come un bravo equilibrista sa guidare i
suoi figli su strade nuove, a puntare in alto per realizzare
pienamente la propria vocazione.

NEWS

SPORTELLO
C A R I T A S

L’Emporio p. Ulderico compie un anno!
Ecco i dati di questo primo anno di attività

Il 29 maggio dello scorso anno l’Emporio della solidarietà intitolato a p. Ulderico dava inizio alla sua attività a
favore delle persone maggiormente in difficoltà della nostra parrocchia. Nei mesi a seguire si sono aggiunte
anche le famiglie inviate dal centro di ascolto della parrocchia del Primo Maggio, mentre per la parrocchia di
Fiumicello si dovrà attendere ancora qualche tempo. Il progetto ha così compiuto il suo primo anno e vogliamo
condividere i dati più significativi per evidenziare l’importanza assunta da questa nuova attività caritativa e
ringraziare tutti voi che con generosità ci avete sempre sostenuto. Gli obiettivi sono stati l’accoglienza, l’ascolto
ed il sostegno, ad opera dei volontari, delle famiglie che si trovavano in condizioni di reale difficoltà e disagio
familiare, lavorativo, economico e/o sociale. Per un periodo di tempo stabilito è stata data loro la possibilità di
accedere gratuitamente a beni di prima necessità, potendo così scegliere in base ai propri gusti ed esigenze.
La tabella sotto riportata mostra i risultati del progetto a un anno dalla sua nascita. Dal 1 giugno 2021 sono stati
effettuati 133 colloqui, relativi a 86 nuclei familiari, di cui 34 non noti in precedenza.
Complessivamente sono state autorizzate 53 tessere per l'accesso all'emporio e oggi sono 37 le famiglie che
accedono all'emporio: 24 della nostra parrocchia e 13 della parrocchia Primo Maggio.
Siamo consapevoli che questo progetto, che intendiamo continuare e promuovere, non può essere una risposta
esaustiva ai problemi delle famiglie in difficoltà nella nostra zona, tuttavia esso rappresenta una testimonianza
concreta affinché non venga mai perso di vista il valore dell’accoglienza, della solidarietà e della gratuità. Anche
noi volontari stiamo imparando a vivere "insieme" questa nuova esperienza di vita, in un cammino di
condivisione, di speranza e di Fede.

Chiamati ad uno ad uno, i ragazzi hanno risposto con il
loro “Eccomi” al dono dello Spirito e accolto con gioia il
Corpo di Gesù, che si fa dono.
Accompagniamo con la preghiera Ademi Alessia,
Antonelli Jacopo, Antonioli Matteo, Bello Angelamaria,
Danesi Elisa, Di Terlizzi Cesare, Donnarumma Michela,
Fregoni Gabriel, Galeazzi Sofia, Gamba Andrea, Gussoni
Filippo, Piacelli Leonardo, Sperindio Giulio, Tiokeng
Maria Lyn, Treccani Tiziano, Vaiana Valerio e Zanacchi
Rebecca.
Al termine della celebrazione hanno ricevuto una croce
con la pergamena con il proprio nome e una chiavetta
USB con una matita, possano, accompagnati dal Signore,
scrivere una storia di crescita e comunione.

Fra Alberto

''Natura e Incontro'' alcune fasi di lavoro per la
realizzazione del nuovo murales in oratorio nel mese di
maggio 2022. Gli studenti dell'accademia Santa Giulia,
guidati dal prof. Rossoni, hanno lavorato con passione e
creatività.

Ecco il nuovo murales

PERIODO 1 GIUGNO 2021 - 1 GIUGNO 2022
Colloqui sostenuti dal Centro di Ascolto 133
Persone che hanno fatto almeno un colloquio 86
Nuovi Assistiti  (rispetto  a maggio 2021) 34
Tessere autorizzate 53
Tessere emesse a favore di famiglie italiane 14/53 (26,4%)
Tessere emesse a favore di famiglie straniere 39/53 (73,6%, di cui 4 fam. di profughi ucraini)
Tessere emesse per nuclei familiari "piccoli" (1 persona) 8/53(15,1%)
Tessere per nuclei familiari "medi" (fino a 4 persone) 34/53(64,2%)
Tessere per nuclei familiari "grandi" (>4 persone) 11/53(20,7%)
Tessere prima emissione 26/53 ( 49,0%)
Tessere con almeno un rinnovo 27/53 (51%)
Tessere  attive al 1 giugno 2022 (parrocchia S. Cuore) 24
Tessere attive al 1 giugno 2022 ( parrocchia Primo Maggio) 13
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