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

Ognuno sia disposto a fare la sua parte

Nel nostro vivere quotidiano, a volte ci capita di
sentirci inadeguati o incapaci, a volte ci fa anche
comodo pensarlo.
Dentro di noi ci convinciamo che, comunque sia,
non tocca certo a noi occuparci di quel
determinato problema e così deleghiamo agli altri
di trovare la soluzione. Convinti di ciò, inventiamo
mille scuse per guardare quello che accade intorno
a noi, non sentendoci affatto responsabili perché,
alla fine, tutto è sempre più grande delle nostre
possibilità…
Eppure Gesù non smette d’invitarci a prendere
coscienza che a ognuno di noi sono stati fatti dei
doni, non tanto per usarli a nostro uso e consumo,
ma piuttosto per essere coltivati e metterli al
servizio del bene comune. Sì, Lui non si stanca mai
di ricordarcelo, perché sa che solo così può
migliorare il nostro modo di vivere nel mondo nel
quale siamo ospiti e non padroni.
Ma tutto ciò è possibile se ognuno è disposto a
fare la sua parte e questo può avvenire solo se
riconosciamo i doni che Egli ci ha fatto e che questi
doni porteranno frutto solo se saremo disposti a
condividerli con umiltà, rendendoli disponibili in
ogni momento della nostra vita.
Pertanto, non lasciamoci bloccare dalla sfiducia,

ma lasciamo che la presenza dello Spirito in noi ci
aiuti ad avere un sussulto, scrollandoci di dosso
quell’atteggiamento infantile che tende sempre a
colpevolizzare l’altro, a delegare agli altri quello
che, alla fine, potrebbe veramente cambiare se
solo avessimo il coraggio di assumerci le nostre
responsabilità.
Non credo che si debba essere super esperti o
avere tanto tempo; basterebbe solo credere nei
piccoli gesti, lasciandoci muovere dalla convinzione
che è solo donando che si riceve.
Ognuno di noi può fare la differenza: quindi, non
temiamo di esporci, ma cerchiamo di uscire da
quella falsa illusione che ci spinge a credere che
spetti sempre agli altri agire, e questo in ogni
ambito della vita familiare, lavorativa o
parrocchiale.
Solo così scopriremo in noi stessi capacità che ci
porteranno ad aprirci agli altri e, insieme ad essi, a
sorridere e a gioire della vita, nonostante la fatica e
la sofferenza.
Sorprendentemente faremo esperienza di una
presenza nuova nel nostro intimo: quella di aver
fatto il meglio che potevamo fare, senza aver
bisogno del riconoscimento degli altri.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
SETTEMBRE 2022

09/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Hanno ricevuto il Battesimo
Luglio 2022 Elia Fontana

Wisdom Ernest Efosa

Sono tornati alla casa del Padre
Giugno 2022 Edda Castelli anni 85

Luglio 2022 Francesco Taccone anni 81
Helene Kabre anni 55

Agosto 2022 Lucia Brognoli ved. Cristini anni 85
Elio Fronza anni 79
Pierdomenico Venturelli anni 79
Giancarlo Voltolini anni 76
Eleonora Smuzzi in Faini anni 78
Maria Biban anni 80

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

sabato Rosario meditato

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

4 DOMENICA  XXIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO

5 Lu ore20.30 al Santuario della Madonna delle Grazie 
S. Messa, celebrata in occasione del 500° anniversario 
della Basilica stessa, per la nostra zona pastorale.

11 DOMENICA  XXIV  DEL  TEMPO  ORDINARIO

18 DOMENICA  XXV  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 S. Messa animata dall’Ordine Francescano 
Secolare - segue incontro aperto a tutti

20 Ma in oratorio apertura iscrizioni anno Catechismo 2022/23 

25 DOMENICA  XXVI  DEL  TEMPO  ORDINARIO

26 Lu ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale nel refettorio 
del convento



L’esperienza missionaria dei giovani della nostra
parrocchia in Camerun è stata molto intensa: ricca di
emozioni e di avventure. Dal 3 al 19 agosto Elisa, Nicolò,
Nicola, Chiara, Michele, Marco, Angelica, Fabio e Cecilia,
accompagnati da fra Alberto, hanno visitato quattro
parrocchie gestite dai frati cappuccini camerunensi
(Toket, Balengou, Bayon e Buea). Per tutti era la prima
volta nel continente africano per cui la partenza era
accompagnata da interrogativi, timori e voglia di
scoperta.
«In realtà, siamo sempre stati accolti con grande gioia e
disponibilità da parte della gente; in ogni realtà che
incontravamo avevano preparato per noi canti, balli
tradizionali, momenti di gioco e di confronto con i
bambini e i giovani. Lungo i chilometri che percorrevamo
in auto si svelavano davanti a noi molti paesaggi.
Abbiamo visto l’oceano, il monte Camerun, piantagioni di
palme, di caucciù e di cacao, situazioni di povertà e
quartieri più ricchi, strade urbane trafficatissime e strade
di terra in mezzo alla foresta completamente infangate. I
nostri occhi ogni giorno si sono arricchiti di immagini,
contrasti e sguardi. I bambini che ci vedevano passare ci
chiamavano “Les Blancs”, ci guardavano stupiti e
sorridevano.

Puntiamo in alto: l’esperienza in Maniva
Difficile è descrivere le sensazioni che ti investono in un
mondo così lontano dal nostro, ma anche così vicino a
quelli che sono i veri valori della vita: gli sguardi così
profondi dei bambini che ti entrano nel cuore, il senso di
ingiustizia nel vedere lo sguardo spento di un bambino
malnutrito, ma anche la grande gioia, schietta dei ragazzi
nel ritrovarsi tutti insieme a cantare e a ballare alla
messa della domenica, lo stupore e l'entusiasmo, le
risate sincere di un gruppo di ragazzini di fronte a un
gioco fatto insieme a loro, il senso di fratellanza. Durante
il viaggio abbiamo distribuito gli aiuti raccolti in Italia
(vestiti, giochi, materiale scolastico, stoffe), con la
consapevolezza però di aver ricevuto molto di più». Il
progetto Graziella continua e questo viaggio ha creato un
ponte tra la nostra comunità del Sacro Cuore e le
parrocchie visitate, sentendoci così fratelli e sorelle in
cammino.

Fra Alberto

La nostra “prima” missione in Africa

Avventura, Amicizia e Libertà sono stati i temi
affrontati dai ragazzi durante i giorni trascorsi presso
la Casa vacanza Maniva a Bagolino (BS) nel periodo
dall'11 al 23 luglio. Al fresco, lontano dal traffico, dai
rumori e dall'inquinamento, i ragazzi hanno potuto
gustare la bellezza della natura, giocare, fare
passeggiate e trascorrere insieme delle serate sotto
un bellissimo cielo stellato. Nella prima settimana, i 20
ragazzi dai 10 ai 14 anni - insieme agli animatori e ai
responsabili - hanno raggiunto il passo Maniva e un
altro giorno, partendo dalla località Gaver, i laghetti di
Bruffione. La lettura del breve e intenso romanzo di
Luis Sepùlveda "Storia di un gatto e del topo che

diventò suo amico" ha ispirato molte riflessioni e
spunti sull'importanza delle amicizie. Nella seconda
settimana, 25 adolescenti dai 14 ai 18 anni hanno
vissuto invece un'esperienza in autogestione: sono
stati chiamati a occuparsi del cucinare, lavare e
organizzare le giornate. Una sfida più ardua che però li
ha resi maggiormente protagonisti e ha permesso loro
di vedere come la libertà chiami alla responsabilità e
all'impegno per gli altri. Bellissimo il giro del lago della
Vacca e aver potuto festeggiare alcuni compleanni
proprio nei giorni che trascorrevamo insieme.

Fra Alberto

Continua a pieno ritmo l’attività dell’Emporio della
Solidarietà p. Ulderico; anche questa estate il servizio
dedicato alle famiglie più bisognose non ha conosciuto
soste, ma è sempre rimasto attivo. Abbiamo stilato un
primo resoconto dei beni che gli assistiti hanno scelto
dagli scaffali dell’Emporio in questi primi 8 mesi
dell’anno e nella tabella qui a fianco ne diamo
evidenza.
Ricordiamo che la quarta domenica di ogni mese
durante le S. Messe i volontari della Caritas
parrocchiale sono disponibili per dare informazioni
sulle attività caritative e per raccogliere offerte e/o i
seguenti prodotti:

- generi alimentari (anche freschi purché non a
breve scadenza)

- prodotti per l’igiene personale
- prodotti per l’igiene della casa

Grazie per il Vostro contributo!

Prodotti distribuiti dall’Emporio 
dal 1 gennaio al 31 agosto 2022 

Confezioni di caffè 430
Confezioni carne in scatola/surgelata 1.136
Kg. Farina 705
Confezioni formaggio 395
Gelati 941
Prodotti per l’igiene della casa 1.195
Prodotti per l’igiene personale 1.289
Lt. Latte 2.078
Lt. Olio 894
Confezioni di pasta 2.245
Prodotti per la colazione/dolciari 2.365
Prodotti per l’infanzia 225
Prodotti panari 524
Prodotti alimentari vari 835
Kg. Riso 646
Scatolame vario 2.684
Scatolette di tonno 2.156
Uova fresche 3.060
Kg. Zucchero 758

Il gruppo dei giovani missionari con i frati di Balengou

La strada per raggiungere la parrocchia di Bayon nella foresta

Momenti di gioco con i bambini di Balengou

I giovani di Toket ci mostrano il loro villaggio
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