 Da Lunedì 19 a Domenica 25 Agosto: Campo ragazzi (elementari, medie e prima superiore) a
St. Jacques. Partenza Lunedì 19 Agosto, ore 7.30 (puntuali!) dalla Piazza
 Da Lunedì 19 Agosto a Venerdì 6 Settembre, ore 8.30-17.30: Estate Ragazzi
 Domenica 25 Agosto: Giornata di fraternità a St. Jacques in ricordo di don Valentino;
conclusione del campo parrocchiale dei ragazzi
 Domenica 25 e Martedì 27 Agosto, a tutte le Sante Messe: Particolare ricordo di don
Valentino, nel settimo Anniversario della morte

 La Cena comunitaria organizzata dal “Gruppo famiglie” presso i locali dell’Oratorio nei
Giovedì d’estate è sospesa fino a Giovedì 29 Agosto
 Da Sabato 31 Agosto a Lunedì 2 Settembre: Esercizi Spirituali a cura del “Gruppo Adorazione e
Vita”, ad Altavilla (si può partecipare anche solo a singoli momenti nell’arco delle giornate. Il
programma e gli orari sono indicati sulle apposite locandine-invito)
 Martedì 3 Settembre, ore 18.00: Santa Messa animata dalla nostra Parrocchia, nella Novena
della Madonna, presso il Santuario della Moretta (tutti sono invitati a partecipare!)
 Giovedì 5 Settembre (nell’ambito della Cena comunitaria in Oratorio) e Domenica 8 Settembre
(alla Santa Messa delle ore 10.30) saluteremo don Bruno Cerchio, che il Vescovo ha nominato
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) e accoglieremo don Mario Merotta, nuovo Vicario parrocchiale in Cristo Re. Fin
d’ora ringraziamo, accompagniamo e sosteniamo entrambi con la nostra preghiera!
 Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e
dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella)
 Fino a metà 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

Racconti d’estate: semi, non frutti
(di Bruno Ferrero)

Un giovane sognò di entrare in un grande negozio.
A far da commesso, dietro il bancone c’era un angelo. “Che cosa vendete qui?”, chiese
il giovane. “Tutto ciò che desidera”, rispose cortesemente l’angelo.
Il giovane cominciò ad elencare: “Vorrei la fine di tutte le guerre nel mondo, più
giustizia per gli sfruttati, tolleranza e generosità verso gli stranieri, più amore nelle
famiglie, lavoro per i disoccupati, più comunione nella Chiesa e... e...”.
L’angelo lo interruppe: “Mi dispiace, signore. Lei mi ha frainteso. Noi non vendiamo
frutti, noi vendiamo solo semi”.
Bruno Ferrero

