 Da Lunedì a Venerdì, ore 8.30-17.30: Continua e conclude l’attività di Estate Ragazzi (primo
turno)
 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!)
 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. Domenica 8 Settembre prossimo, alla Santa Messa delle 10.30, saluteremo don Bruno
e accoglieremo don Mario. Fin d’ora ringraziamo, accompagniamo e sosteniamo entrambi
con la nostra preghiera!

Racconti d’estate: la mancia
(di Bruno Ferrero)

Ai tempi in cui un gelato con sciroppo e frutta costava molto meno, un ragazzo di dieci
anni entrò nel bar di un albergo e si sedette a un tavolo.
Una cameriera mise un bicchiere di acqua davanti a lui.
“Quanto costa un gelato con sciroppo e frutta?”.
“50 centesimi” - replicò la cameriera.
Il ragazzino tirò fuori la mano dalla tasca ed esaminò il numero di monete che aveva.
“Quanto costa una porzione di gelato normale?” - s’informò.
Alcune persone stavano cercando un tavolo e la cameriera era un po’ impaziente.
“35 centesimi” - disse bruscamente.
Il ragazzino contò ancora le monete. “Prendo il gelato normale” - disse.
La cameriera portò il gelato, mise il conto sul tavolo e se ne andò.
Il ragazzo finì il gelato, pagò al cassiere e se ne andò.
Quando la cameriera ritornò, iniziò a pulire il tavolo e rimase di stucco per quello che
vide. Accanto al piatto vuoto, messi ordinatamente, c’erano 15 centesimi… la sua
mancia.

