 La Cena comunitaria organizzata dal “Gruppo famiglie” presso i locali dell’Oratorio nei
Giovedì d’estate è sospesa fino a Giovedì 29 Agosto
 Sabato 10 Agosto, Solennità di San Lorenzo, Patrono della Città e della Diocesi, ore 10.30:
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo (Cattedrale)

 Nella festività dell’Assunta, le Sante Messe saranno celebrate con il seguente orario:
Mercoledì 14 Agosto: ore 18.00
Giovedì 15 Agosto: ore 8.30 e ore 10.30 (non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00)
 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)
 Da Lunedì 19 Agosto a Venerdì 6 Settembre: Estate Ragazzi (iscrizioni in Segreteria dal
Lunedì al Sabato, ore 9.00-12.00)
 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 corruzione
(di Bruno Ferrero)

Un capomastro lavorava da molti anni alle dipendenze di una grossa società edile.
Un giorno ricevette l’ordine di costruire una villa esemplare secondo un progetto a suo
piacere. Poteva costruirla nel posto che più gradiva e non badare alle spese.
I lavori cominciarono ben presto.
Ma, approfittando di questa cieca fiducia, il capomastro pensò di usare materiali
scadenti, di assumere operai poco competenti a stipendio più basso, e di intascare così
la somma risparmiata.
Quando la villa fu terminata, durante una festicciola, il capomastro consegnò al
Presidente della società la chiave d’entrata.
Il Presidente gliela restituì sorridendo e disse, stringendogli la mano: «Questa villa è il
nostro regalo per lei in segno di stima e di riconoscenza».
Questi tuoi giorni sono i mattoni della tua casa futura...

