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

Sguardo

Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù,
è iniziata l’estate: tempo favorevole per uscire dal
vortice delle nostre occupazioni ordinarie, tempo
favorevole per ritemprare il corpo, l’anima e lo
spirito; tutto ciò lo faremo immergendoci nella
natura, chi nei parchi, chi in montagna, chi al mare
o al lago.
In questo tempo che ci viene donato, Gesù
continua a tenerci per mano, invitandoci a fare
attenzione soprattutto al nostro sguardo perché
d’innanzi a ogni cosa che guarderemo, impareremo
a intravedere frammenti di eternità. Questo è un
atteggiamento fondamentale affinché il nostro
cuore possa ritornare alle sorgenti e sia ricolmato
di ben -essere.
Tale atteggiamento farà nascere in noi la
gratitudine lì dove siamo, ci farà percepire che ogni
momento che viviamo racchiude in sé tutta quella
pienezza, quella pace, tutti i fili di quella trama che
chiamiamo vita. Tutto questo per richiamarci a non
dimenticare che nel qui e ora abita il per sempre.
Attraverso questo sguardo di fronte alla natura,
intuiremo che tutto è perché è stato: un frutto
nasce da un fiore che è morto e il fiore è nato da
un seme che è marcito in terra. In tal modo la

natura, in tutte le sue forme, ci sarà maestra.
Così anche noi, ogni giorno, viviamo e a sera ci
abbandoniamo al sonno per poi risvegliarci. Così
come ogni volta che respiriamo, noi inspiriamo
vita, lasciandola poi andare. Tutto in un
movimento, un eterno movimento.
Da questo sguardo possa nascere in noi la
consapevolezza dell’immenso valore che è la vita di
ognuno di noi e da qui renderle omaggio, benedirla
ogni giorno, pieni di gratitudine per quello che ci
dà, immensamente, abbondantemente.
Quando poi torneremo alle nostre occupazioni
ordinarie, non dovremo dimenticare di custodire in
noi i frammenti di eternità che ci sono stati donati,
frammenti nati da un’esperienza unica, che
nessuno ci potrà portare via, se non la nostra
distrazione, riconoscendo che ciò che è necessario
per una vita veramente vissuta fino in fondo è
quello di non abituarsi mai a tutto quello che c’è,
ma ad esser sempre pronti a godere dei miracoli
che la vita pone dinnanzi al nostro sguardo,
mettendo amore e attenzione a ciò che ci è dato in
ogni istante.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
LUGLIO/AGOSTO 2022

07-08/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Hanno ricevuto il Battesimo
Giugno 2022 Leonardo Benedetti

Tornati alla casa del Padre
Giugno 2022 Natalia Zorzan anni 42

Annarosa Gallarotti anni 85
Edda Castelli ved. Barboglio anni 85
Stefania Rita Belleri anni 49

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 chiuso

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

ORARI SANTE MESSE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Chiesa Sacro Cuore di Gesù

La celebrazione della S. Messa delle ore 17.30 nei giorni FERIALI è sospesa. 
La celebrazione riprenderà dal 1 settembre.

LE S. MESSE PREFESTIVE E FESTIVE SONO REGOLARMENTE CELEBRATE ALLE ORE 17.30

Chiesa San Michele Arcangelo - Cimitero
La celebrazione della S. Messa prefestiva delle ore 16.00 è sospesa. 

La celebrazione riprenderà dal 3 settembre.

LUGLIO
1 Ve distribuzione della Comunione ai malati della parrocchia

ore 20.00 in oratorio inizio secondo Torneo Basket 3vs3
2  Sa ore 20.00 in oratorio serata finale del Torneo Basket
3  DOMENICA  XIV  DEL  TEMPO  ORDINARIO
4  Lu ore 9.00 inizio 4a settimana di Grest
8  Ve ore 20.45 in oratorio Spettacolo e Serata finale Grest per genitori e bambini

10  DOMENICA  XV  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare

11  Lu ore 7.15 partenza per 1° turno Campo estivo bambini 4a elementare-3a media 
in montagna presso Casa Maniva

17  DOMENICA  XVI  DEL  TEMPO  ORDINARIO
GIORNATA DELLE FAMIGLIE in Maniva

18  Lu inizio 2° turno Campo estivo adolescenti in Montagna presso Casa Maniva
24  DOMENICA  XVII  DEL  TEMPO  ORDINARIO

Domenica dedicata alla raccolta Caritas per le famiglie bisognose della nostra 
parrocchia

31  DOMENICA  XVIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO

AGOSTO
1  Lu ore 12.00 inizio Perdono di Assisi
2  Ma Festa del Perdono di Assisi
3  Me partenza per il Camerun di 9 giovani della parrocchia con fra Alberto 

per il progetto Graziella
5  Ve distribuzione della Comunione ai malati della parrocchia
7  DOMENICA  XIX  DEL  TEMPO  ORDINARIO

14  DOMENICA  XX  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare

15  LUNEDÌ  ASSUNZIONE  DELLA  BEATA  VERGINE  MARIA
19  Ve conclusione dell’esperienza in Camerun
21  DOMENICA  XXI  DEL  TEMPO  ORDINARIO
28  DOMENICA  XXII  DEL  TEMPO  ORDINARIO

Domenica dedicata alla raccolta Caritas per le famiglie bisognose della nostra 
parrocchia

29  Lu ore 9.00 in oratorio inizio prima settimana Minigrest



Quest'estate, dal 3 al 19 agosto, nove ragazzi tra i 18 e i
24 anni, (Fabio e Chiara Collini, Angelica Baldo, Michele
Rizzi, Marco e Elisa Cirimbelli, Nicolò Gelmini, Nicola
Teroni e Cecilia Romano), accompagnati da fra Alberto,
vivranno un'esperienza di missione presso le realtà dei
frati minori cappuccini in Camerun. Incontreranno i
bambini e le famiglie della parrocchia di St. Kizito de
Balengou, i giovani della casa accoglienza a Toket, i
bambini della parrocchia Ste Familie de Bayon.
«Nei vari luoghi porteremo degli aiuti e ci metteremo a
servizio nelle parrocchie che visiteremo. Abbiamo a
disposizione due bagagli a testa da mettere in stiva,
ciascuno da 23 kg, il materiale raccolto lo distribuiremo in
base alle esigenze».
«Il nostro viaggio vuole essere un segno vivo di speranza
per l’intera parrocchia, che sa guardare ai vicini e ai

Rendiconto economico parrocchia 2021
lontani» «Per tutti noi è la prima volta in Africa, non
sappiamo cosa ci aspetta, ma desideriamo poter vivere
un’esperienza intensa da poter poi condividere e
testimoniare».
«Abbiamo sostenuto la spesa per i biglietti aerei e per le
vaccinazioni, ora ci stiamo impegnando per raccogliere
fondi a sostegno delle missioni».
Il gruppo missionario sostiene questo progetto nel
ricordo di Graziella e i giovani, nei mesi scorsi, si sono
impegnati anche nella raccolta fondi con la vendita delle
uova di Pasqua e l’organizzazione di una cena
missionaria.
Il desiderio ora è di raccogliere del materiale che poi
assegneremo. Tutti possono sostenerci portando:

AIUTI PER LA SCUOLA: matite, quaderni, penne,
cartoncini colorati A4, materiale di cancelleria, zainetto.
VESTITI: magliette, pantaloncini, infradito, scarpe, set per
giocare a calcio 4 squadre.
ALIMENTI: prodotti in scatola a lunga conservazione,
caramelle.
GIOCHI: giocattoli, palloni e palloncini.
VALIGIE grandi bagaglio per la stiva.
CONTRIBUTI che possano sostenere le realtà che
incontreremo.
Tutto questo può essere consegnato in parrocchia nel
mese di luglio o consegnato direttamente ai nostri
giovani missionari. Grazie per l'aiuto di tutti, insieme si
parte!

Fra Alberto

10 giovani della nostra parrocchia in

I bambini e gli animatori al Grest "Batticuore" dell'Oratorio San Carlo.
Grande divertimento e partecipazione per un'estate ricca di colori e di emozioni

Camerun per il Progetto Graziella

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

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale
del Sacro Cuore di Gesù,
nella presentazione del consuntivo economico
dell’anno 2021 della nostra parrocchia, voglio
ricordare le parole di papa Francesco: «Tutti i beni che
abbiamo, il Signore ce li dà per far andare avanti il
mondo, per far andare avanti l’umanità, per aiutare gli
altri»
Insieme al Consiglio Pastorale e al Consiglio degli Affari
Economici, abbiamo cercato anche quest’anno di
muoverci in tal senso.
Prima di tutto, voglio ringraziarvi di cuore per il vostro
continuo e generoso sostegno!
Vi ricordo che questi soldi sono della comunità
parrocchiale e il sottoscritto - come rappresentante
legale - è chiamato a gestirli, e i frati non c’entrano
nulla. Ci tengo a precisare questo, perché a volte
sento dire che i frati hanno i soldi; sì, i frati hanno i

loro soldi - come tutte le famiglie - per provvedere alle
loro necessità, ma non sono i soldi della parrocchia.
Oltre alla gestione ordinaria, voglio rimandarvi alla
gestione straordinaria, sottolineando che anche l’anno
passato abbiamo speso 90.000 euro, soprattutto per il
rifacimento di due tetti pericolanti in oratorio e per
una prima quota per il nuovo riscaldamento.
Un altro punto importante è stato il nostro impegno
per la carità: come potete notare, abbiamo speso più
di quello che è entrato, tutto questo grazie alla vostra
particolare attenzione.
Concludo con le parole di papa Francesco: “È
importante che i fedeli contribuiscano volentieri alle
necessità della parrocchia, che è “cosa loro” e di cui è
bene che imparino spontaneamente a prendersi cura”.

Il vostro parroco
fra Cristian
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LUGLIO
1 Ve distribuzione della Comunione ai malati della parrocchia

ore 20.00 in oratorio inizio secondo Torneo Basket 3vs3
2  Sa ore 20.00 in oratorio serata finale del Torneo Basket
3  DOMENICA  XIV  DEL  TEMPO  ORDINARIO
4  Lu ore 9.00 inizio 4a settimana di Grest
8  Ve ore 20.45 in oratorio Spettacolo e Serata finale Grest per genitori e bambini

10  DOMENICA  XV  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare

11  Lu ore 7.15 partenza per 1° turno Campo estivo bambini 4a elementare-3a media 
in montagna presso Casa Maniva

17  DOMENICA  XVI  DEL  TEMPO  ORDINARIO
GIORNATA DELLE FAMIGLIE in Maniva

18  Lu inizio 2° turno Campo estivo adolescenti in Montagna presso Casa Maniva
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AGOSTO
1  Lu ore 12.00 inizio Perdono di Assisi
2  Ma Festa del Perdono di Assisi
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