 Sabato 22 Giugno, ore 17.00-21.00: Tornei di calcio e inaugurazione ufficiale del nuovo campo
in erba sintetica dell’Oratorio (vedere programma dettagliato sulla locandina in bacheca)
 Dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30-17.30: Estate Ragazzi
 Martedì 25 Giugno, ore 21.00: Incontro congiunto del Consiglio Pastorale e del Consiglio per
gli Affari Economici, allargato a tutti coloro che ne fossero interessati. Programmazione del
“saluto” a don Bruno e dell’accoglienza di don Mario. Riflessione condivisa sul tema
dell’accoglienza in base alle risposte ai questionari distribuiti nel periodo di Quaresima
 Da Mercoledì 26 a Sabato 29 Giugno: Giornate su “La Preghiera del cuore. Cammino spirituale
con il Pellegrino Russo” con F. Geremia, biblista e M. Bielawski, teologo, pittore e scrittore (Casa
Commenda. Vedere programma dettagliato sulla locandina in bacheca)
 Giovedì 27 Giugno - come ogni Giovedì d’Estate - ore 20.00: Cena comunitaria organizzata
dal “Gruppo famiglie” presso i locali dell’Oratorio (chiunque può partecipare portando
eventualmente qualcosa da condividere!)
 Giovedì 27 Giugno, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, Adorazione
Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace”
 Sabato 29 Giugno, ore 16.00: Celebrazione del Matrimonio di Tunzi Massimo e Rocca
Francesca
 Domenica 30 Giugno, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Battaglio Lorenzo
 Fino a Venerdì 5 Luglio, ogni Mercoledì, ore 10.00-11.30 e ogni Venerdì, ore 16.00-17.30:
Raccolta straordinaria di grembiuli e materiale scolastico per bambini e ragazzi di famiglie in
difficoltà (Centro di Ascolto Caritas, via Santa Barbara 4/2)
 Fino all’inizio di Settembre, la Segreteria della Parrocchia sarà aperta solo al mattino: Dal
Lunedì al Sabato, ore 9.00 - 12.00. Per necessità urgenti, ci si può rivolgere al seguente recapito
telefonico: 338 – 9891593
 Da Lunedì 19 a Domenica 25 Agosto: Campo ragazzi (elementari, medie e prima superiore) a
St. Jacques (informazioni ed iscrizioni in Segreteria. Quota di partecipazione € 180,00)
 Martedì 4 giugno, mons. Vescovo ha nominato don Bruno Cerchio Amministratore
parrocchiale di Castiglione Tinella (Parrocchie Sant’Andrea e Santuario Madonna del Buon
Consiglio) e di Cossano Belbo (Parrocchia di San Giovanni Battista e San Nicolao).
Contestualmente (confermato Parroco di Cristo Re e Vicario Generale don Claudio) il Vescovo
ha nominato don Mario Merotta Vicario parrocchiale di Cristo Re in sostituzione di don
Bruno. Le nomine diventeranno effettive dal 1° Settembre prossimo. Fin d’ora ringraziamo
immensamente don Bruno e accogliamo con gioia don Mario; accompagniamo e sosteniamo
entrambi con la nostra preghiera!

Racconti d’estate: L’incendio
(di Bruno Ferrero)
Un terribile incendio scoppiò nella foresta. Tutti gli animali scappavano, compreso il leone, il re
della foresta. Ad un tratto, il leone vide un uccello che si precipitava verso l’incendio e gli chiese:
“cosa stai facendo?”. Con grande sorpresa l’uccello rispose: “Sto andando a spegnere il fuoco”. Il
leone rise e disse: “e come pensi di poter spegnere il fuoco con una sola goccia d’acqua nel tuo
becco?”. L’uccello, irremovibile, gli rispose: “Io sto facendo la mia parte!”.
(Satyarthi - Premio Nobel per la pace nel 2014)

