 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)
 Da Lunedì 2 a Venerdì 6 Settembre, ore 8.30-17.30: Continua e conclude l’attività di Estate
Ragazzi
 Lunedì 2 Settembre, ore 18.00: Incontro del gruppo “Progetto Solidarietà” con Francesco
Foglino (che relazionerà sul progetto “Scuola di calcio – scuola di vita” in Bolivia) e con don Gino
Chiesa (per la preparazione del mese missionario straordinario di Ottobre). La partecipazione è
aperta a tutti!
 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, ore 20.00: Cena comunitaria in Oratorio, estesa a tutti, per il saluto a 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)
 Sabato 7 Settembre, ore 16.00: Celebrazione del Battesimo di Fessia Francesco
 Domenica 8 Settembre, ore 10.30: Santa Messa di saluto e ringraziamento a don Bruno
Cerchio e di accoglienza di don Mario Merotta, nuovo Vicario parrocchiale. Seguirà aperitivo
per tutti presso l’Oratorio
 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: La giada
(di Bruno Ferrero)

Un giovane cinese decise di diventare un provetto intagliatore di giada.
Si recò perciò dal migliore maestro di tutta la Cina e si mise a bottega da lui. Il primo
giorno, il maestro gli mise in mano un pezzo di giada e gli disse: “Tienilo stretto in
pugno”. Per tutto il giorno il giovane rimase fermo con il pugno chiuso. Non fece altro.
Il giorno dopo, si presentò baldanzoso dal maestro, convinto di imparare qualcosa di
nuovo. Ma il maestro gli mise in mano un pezzo di giada e gli disse: “Stringi il pugno”.
E per tutto il giorno il giovane rimase nuovamente fermo impalato con il pugno stretto
su un pezzo di giada.
Così il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Per un anno intero.
Un mattino, come era ormai abituato a fare, il giovane si presentò dal maestro con la
mano aperta. Come al solito, il maestro gli mise una pietra in mano. Ma, appena la
pietra gli sfiorò la mano, il giovane esclamò: “Ma questa non è giada!”.
Il maestro sorrise: “Ora, conosci la giada! … Puoi cominciare ad intagliarla!”.

