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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 28 agosto 2022 – XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

La Messa di apertura del Grest che viviamo 

oggi sarà, ne sono sicuro, un bel colpo d’occhio. È 

sempre bello vedere un gruppo nutrito di ragazze 

e ragazzi, alquanto digiuni (ahimè) dalla 

partecipazione alla Messa da troppo tempo, 

mettersi in gioco per un’attività che è prettamente 

parrocchiale. E lo sanno bene: non è un campo 

estivo qualsiasi. 

Ho conservato qualche elemento celebrativo 

degli anni scorsi, pre-Covid: 

“Portiamo all’altare il pane e il vino segni del 

nostro cibo quotidiano.  

Una bisaccia a ricordare il cammino di 

preparazione che noi animatori abbiamo seguito 

in questi ultimi mesi. Contiene alcuni segni 

preziosi che ci ricordano il nostro ruolo, l’impegno 

e l’entusiasmo per questa esperienza. 

I buoni propositi degli animatori alla prima 

esperienza per esprimersi al meglio in queste due 

settimane. 

Le magliette delle quattro squadre, un fischietto 

e un pallone che saranno utilizzati durante i giochi. 

Siano segni di amicizia, allegria, condivisione e 

rispetto delle nostre regole”.  

Toccanti anche le preghiere proposte al 

microfono da quattro animatori: “1) Insegnami, 

Signore, a servirmi delle mani per donare premure 

e attenzioni facendomi vicino a ogni bambino che 

ha bisogno di me. 2) Insegnami, Signore, a 

servirmi bene degli occhi e dell’udito per vedere 

con il cuore che chi mi sta accanto è il mio 

prossimo. 3) Insegnami, Signore, a usare bene la    

 

parola, avendo sempre nel volto il sorriso, per 

portare a tutti belle parole che edificano e fanno 

crescere. 4) Insegnami, Signore, a usare bene i 

miei piedi per venirti incontro e scoprire che tu 

vuoi solo il mio bene e mi ami così come sono”. 

Anche un adulto prenderà la parola a nome 

della comunità: “Insegnaci, Signore, ad 

accogliere il Grest come un dono per la nostra 

parrocchia e ad essere vicini, con l’attenzione e la 

preghiera, agli animatori”. 

Ci sentiamo particolarmente riconoscenti e loro 

vicini in queste due settimane di attività. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dovunque siamo, nel periodo estivo, ricordiamoci si santificare con gioia il giorno del Signore.  



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 - XXII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: sec. int. (animatori Grest) 

18.00: TERESA e DEFF. FAM. NICOLETTI 

LUNEDÌ 29 - Martirio di S. Giovanni Battista  

18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 

Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 

e TERESA 

MARTEDÌ 30 - B. Ildefonso Schuster, Arciv. di Milano 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 31 - S. Raimondo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ  1 settembre - S. Egidio 

18.30: Bellini ANTONIA e Baù UGO 

VENERDÌ 2 - S. Elpidio 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

Fasolo BRUNA 

SABATO 3 - S. Gregorio Magno 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ALFONSO, 

SILVANO, RENZO e ODINO 

DOMENICA 4 - XXIII del Tempo ordinario 

7.30: La Bua ROBERTO 

10.00: Cesaron BRUNO e RITA, Sandonà 

TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Giuliani UMBERTO (Tino) XXX 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 28 - XXII DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimo in comunità (ore 10.00). 
Lunedì 29 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 1 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 2 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 3 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 4 - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimo in comunità di due bambini 

(ore 10.00). 
 

Altri avvisi 
 

STAGIONE DI BATTEZZANDI - A partire da questa domenica, via via parecchi genitori stanno 
chiedendo il battesimo per i loro bambini. Normalmente li accogliamo alla Messa festiva delle ore 
10.00. 
INCONTRO CON GREGOIRE AHONGBONON che opera in Africa a favore dei malati di mente. 
Oggi, domenica 28, presso l’hotel Piroga, alle ore 18.00. A seguire buffet e concerto musicale. 
Info e prenotazioni 3405584535. 
PERCHÉ ANDARE A MESSA SOLO LA DOMENICA? -  Al di là del precetto festivo la Messa 
nella nostra chiesa viene celebrata ogni giorno. Abbiamo una ricorrenza particolare (compleanno, 
anniversario di matrimonio, onomastico, laurea, ricordo di qualche caro defunto…) da ricordare? 
Perché non venire in chiesa a pregare il Signore Dio che è all’origine di ogni nostra festa? Un 
cristiano/a dovrebbe pensare a questo prima che ad altre cose… Nella bella stagione del 1972 
(cinquant’anni fa esatti) i residenti del quartiere hanno provvisto a costruire questa chiesa sotto 
la guida dell’indimenticato don Gino Zambonin. Se noi adulti ne varchiamo la soglia anche in 
giorni feriali, se ne accorgeranno le generazioni più giovani (compresi gli animatori del Grest) e 
sapranno dove attingere le risorse per l’anima. 
GREST 2022 - Continua la seconda settimana del Grest con le varie attività previste ed esposte 
all’esterno del centro parrocchiale. Un grazie ad animatori, giovani e adulti che seguono i ragazzi 
anche nelle attività della mensa. 
 

Confidenze di Madre… 

“Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia”. 

Maria di Nazaret 

              

  


