 Domenica 16 Giugno, Solennità della Santissima Trinità, ore 10.30: Celebrazione del
Battesimo di Lusso Amalia Maria; ore 16.00: Celebrazione del Battesimo di Corradino Daniele

 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

 Dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30-17.30: Estate Ragazzi
 Da Mercoledì 19 Giugno 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)
 Giovedì 20 Giugno, ore 21.00: Celebrazione Eucaristica vicariale nella Solennità del Corpus
Domini (in Cattedrale) seguita dalla Processione Eucaristica (dalla Cattedrale al Cottolengo)
 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)
 A partire da Giovedì 27 Giugno, 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!)
 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: Tutti quegli anni
(di Bruno Ferrero)
La nascita di Tommy, un bimbo bello e sano, fu un avvenimento da festeggiare per tutta la famiglia, i
parenti, gli amici, i vicini e i lontani. La mamma aveva già due figlie grandi che frequentavano le
superiori, ma quella nuova creatura portava con sé la bellezza e la gioia che portano con sé tutte le vere
novità.
Anzi, man mano che il tempo passava, sembrava che ogni giorno ci fosse un motivo in più per ringraziare
per il prezioso dono che era arrivato con la nascita di Tommy. Era un bambino dolce, giudizioso, amava
divertirsi, ma anche studiare ed impegnarsi, ed era un autentico piacere averlo vicino.
Un giorno, quando Tommy aveva sette anni, la mamma e lui stavano andando in auto al centro
commerciale. Come succede di solito con i bambini, all’improvviso Tommy chiese alla donna: “Mamma,
quanti anni avevi quando sono nato io?”.
“Trentasei, Tommy, perché?” gli chiese la mamma, cercando di capire che cosa avesse in mente.
“Che peccato!”, esclamò Tommy. “Cosa vuoi dire?”, domandò la mamma, piuttosto sorpresa.
Guardandola con occhi pieni d’amore, Tommy le disse: “Pensa a tutti quegli anni che abbiamo passato
senza conoscerci!”.

