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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

Il puzzle

gni pezzo di questo
gioco è piccolo – è uno
fra i tanti – da solo non
dice granché – è facile che vada
smarrito... però è unico – non ne
esiste un altro identico – è indispensabile; non importa se rappresenta un filo d’erba o il volto di una persona, se riproduce
il sole o semplicemente un piccolo lembo di cielo; se manca, il
disegno è incompleto e resta un
vuoto che non sta bene.
È bello, ci fa bene pensare che
io, tu, ciascuno di noi è un pezzo di vari puzzle tutti da comporre. Ognuno di noi è chiamato, sia nella nostra famiglia, che
nella società come cittadino ed

eventualmente nella Chiesa come credente e ancora in tanti
altri ambiti a collaborare per un
disegno armonioso da costruire assieme.
È gioia, è motivo di sentirci giustamente e umilmente orgogliosi: io sono utile, sono importante!
È medicina contro pensieri di
malinconia o di noia del vivere
che a volte ci possono assalire;
è responsabilità: il mio non esserci provoca un vuoto, rende
meno bello, rende incompleto
il progetto in cui sono inserito.
Si parla tanto di crisi: crisi nella famiglia, nella società, nella
chiesa!
Tanti ormai lo riconoscono: è

crisi specialmente di solidarietà, di ideali, di speranza, crisi
causata da forti dosi velenose
di indifferenza, di egoismo.
La strada per uscirne? Non bastano né tecnici, né cosiddetti esperti, nè possiamo anestetizzare la coscienza dicendoci
troppo piccoli, poveri, incompetenti, incapaci.
Mettiamoci in gioco personalmente tutti, ognuno negli ambiti della propria vita dando il
meglio di noi stessi: è il miglior
investimento che possiamo fare... e il futuro sorriderà a noi e
alla generazioni che verranno.
don Sandro
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Ancora un po’ di pazienza…
e l’opera sarà completata

E

ra il primo giugno 2009,
quando sulle porte della
nostra chiesa parrocchiale erano appesi i cartelli “chiuso per restauro”.
E così sono iniziate le trasferte domenicali alla chiesa di san
Pietro in cimitero per la celebrazione delle messe festive e
per i funerali, mentre per i matrimoni era disponibile la chiesa del Convento.
Quando sabato 24 ottobre 2009
siamo potuti entrare, ci sembrava di essere in un’altra chiesa:
un volto, una veste tutta nuova, pulita, splendente. Era stata un’estate veramente intensa per l’impresa che con competenza, forte impegno e grande disponibilità l’aveva messa
a nuovo: un immenso lavoro di
consolidamento delle strutture,
una paziente opera di restauro,
una diligente tinteggiatura.

Certamente non tutto era completato... i lavori continuavano, ma il più era fatto: almeno
potevamo celebrare nella nostra chiesa. Sono seguiti per di-

versi mesi i lavori di rifinitura
e poi... poi toccava all’esterno.
Arditi ponteggi hanno portato i tecnici ad esplorare le troppe ferite causate dal tempo e
da una costruzione non sempre accurata; particolarmente
la facciata principale richiedeva profondi interventi di messa in sicurezza prima di procedere alla chiusura della troppe crepe e alla tinteggiatura riprendendo il più possibile i colori originali.
Ed ora… siamo verso la conclusione: prima dell’inverno,
se non ci saranno imprevisti,
tutti i ponteggi verranno tolti, sarà ultimata la barriera anti umidità e la protezione anti
piccioni. Non ci resta che ringraziare innanzitutto il Signore che finora tutto è andato bene, un grazie cordiale alle tante presone che vi hanno ope-
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rato con competenza e sollecitudine e un grazie particolare
ai benefattori: tanti amici che
hanno contribuito con le loro offerte a sostenere le spese
veramente ingenti. Certo non
tutto è stato pagato per cui mi
auguro che la generosità continui. Ma nel frattempo è giusto che con orgoglio e gioia
contempliamo questo edificio
tanto caro a tutta la nostra comunità e soprattutto che ci ricordiamo che la chiesa, aprendo le porte a tutti, porge sempre un cordiale, caloroso invito ad entrarvi per incontrare “Colui che ha posto la sua
tenda in mezzo a noi”, per accompagnarci con mano amica nell’impegnativo cammino
della nostra vita, sulla strada
della bontà e della pace.
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I CAMPEGGI di SALTER
di Antonella F.

Primo turno

A

nche quest’anno dal
23 giugno al 7 luglio
si è svolto, nella Casa
di Salter, il campeggio parrocchiale per 38 bambini delle classi seconde, terze e quarte della
nostra parrocchia. A farci compagnia e a condividere con noi
l’entusiasmante avventura del
campo estivo c’erano anche una bambina di Mezzocorona, tre
bambine provenienti da Quetta
e dintorni e la nostra mascotte, il
piccolo-grande Riccardo!!
Il campeggio, che la parrocchia
organizza ormai da molti anni, costituisce un momento forte di vita comunitaria, in cui si
sperimentano valori importan-

Primo turno

ti: l’amicizia, la condivisione, la
solidarietà, la preghiera, il lavoro insieme…
La condivisione di ogni aspetto della giornata, dal momento
del risveglio a quello del gioco,
a quello dei lavori svolti insieme al gruppo, al momento del
riposo, ha creato, in poco meno
di quindici giorni, un clima di
unità e di allegria, sebbene non
siano mancati momenti di tensione e di piccole arrabbiature.
Il filo conduttore di quest’anno
è stata la storia di Filemone e del
suo schiavo Onesimo, il quale
fugge verso Roma. Qui ha modo di incontrare due schiavi cristiani e l’apostolo Paolo e decide
di farsi battezzare.
Il battesimo, l’incontro e la conversazione con Paolo aprono

ad Onesimo la possibilità di
un ritorno a Colossi da Filemone e di essergli nuovo schiavo,
ma come fratello suo in Gesù.
Il racconto si conclude con l’incontro gioioso di Filemone con
Onesimo e la festa, inizio per
entrambi di una vita nuova.
Attraverso questa storia, che gli
animatori hanno abilmente interpretato nello show del mattino, i bambini hanno potuto riflettere su varie tematiche: la libertà, il perdono, la solidarietà,
l’amicizia!
Non sono mancati naturalmente i momenti di gioco e di svago e le serate organizzate dai
nostri animatori e da Mauro,
che ci hanno fatti divertire con
le battaglie navali, i quiz della
Ruota della Fortuna, il Karaoke, La Corrida, i giochi notturni, le serate disco…
Ringrazio, a nome di tutti i
bambini, tutte le persone che
hanno reso possibile la realizzazione di questo campeggio:
i responsabili, gli effervescenti
e fantasiosi animatori, le eccellenti e insostituibili cuoche e la
nostra infermiera, che quest’anno ha avuto un super lavoro a
disinfettare, mettere cerotti, fare fasciature…
Un grazie di cuore anche a don
Sandro, che è sempre stato presente; ci ha guidati nelle riflessioni e ci ha aiutati a dare un significato più profondo a queste
splendide giornate.
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Secondo turno

Secondo turno

P

er quanto positiva, l’impressione personale di un
animatore non può rappresentare realmente quali siano i frutti del suo lavoro con i
ragazzi.
La conferma arriva solamente
quando terminato il campeggio
incroci i loro sorrisi riconoscenti passeggiando per Mezzolombardo e ricevi una sincera gratitudine da alcuni genitori.
Per rendere possibile questo
campeggio oltre all’unione e
all’amicizia che legava il gruppo animatori è stato lodevole
il ruolo dei “fantastici 4”: don
Michele, fra’ Andrea, Lorena e
Mauro.
Quest’ultimo ci ha commosso
particolarmente perché, nonostante la difficile situazione familiare, non si è limitato ai compiti organizzativi ma si è sempre reso disponibile per aiutare
tutti i campeggiatori.
Un plauso pure a Lorena (la responsabile), la quale si è sempre impegnata affinché tutto
andasse per il meglio (è addirittura riuscita a sopportarci!).
È anche d’obbligo, più che morale... corporale, ringraziare le
cuoche che, come ogni anno, si
sono dimostrate fondamentali
infatti: NO CIBO NO SALTER!
L’arte culinaria e l’esperienza
materna hanno riscontrato un
certo successo, tale da indurre i
ragazzi più golosi a lottare per
l’ultimo pezzo di pizza o piangere disperatamente (sì, è successo anche questo) quando veniva negato il bis di budino al
cioccolato.
Ma queste padrone incontrastate della cucina non si sono
dimostrate fantastiche solo ai
fornelli...

Sono state presenti infatti in ogni momento del campeggio
pronte ad intervenire alla prima occasione!
Oltre alla cura del corpo, o meglio, dello stomaco, è bene curare anche lo spirito.
I momenti di preghiera se li sono spartiti don Michele al mattino e fra’ Andrea alla sera.
Si sono quindi alternati 2 diversi carismi religiosi allo scopo di
far crescere l’anima dei nostri
ragazzi.
Tra tutte le attività spiccano le
confessioni, occasione di riflessione e di incontro con Gesù.
Anche quest’anno non è mancata la tradizionale gita sul
monte Roen, la cui cima è stata
raggiunta, in un modo o nell’altro, da tutti.
Il secondo percorso con meta Lago di Tret è stato affrontato con maggiore tranquillità dai ragazzi che non hanno
perso l’occasione per riscoprire
le meraviglie della montagna
sotto la guida provvidenziale
dell’implacabile don Michele.
Grande successo hanno riscosso i tornei che comprendevano
un numero di discipline maggiore di quelle che si stanno disputando alle olimpiadi di Londra di questo periodo.
Per coerenza con il concetto di

Sport Sano, i vincitori sono stati premiati con barrette di cioccolato.
Per tenere a bada gli istinti “animaleschi” dei nostri ragazzi sono stati proposti copiosamente giochi a squadre dove i
partecipanti si sono battuti fino
all’ultimo per la conquista della vittoria.
La sportività delle sfide è stata
offuscata però dall’elevato grado
di scorrettezza della squadra blu
prossimo ai 2 metri di altezza...
anche se gli interessati tutt’ora
negano spudoratamente.
Pur essendoci stata un po’ di
confusione nell’assegnazione
dei premi finali, la caccia al tesoro ha entusiasmato alla grande anche quest’anno.
A quanto pare dunque Salter
non ha deluso le aspettative e
speriamo non lo faccia neanche
l’anno prossimo.
Noi animatori siamo pronti per
un’altra avventura con i nostri
ragazzi dopo aver fatto tesoro
di quella appena conclusa.
Ringraziando chi ha reso possibile tutto questo, vi auguriamo
di trascorrere al meglio questi
ultimi mesi estivi.
Data la temperatura, un caloroso saluto.
Con affetto… gli animatori Vincenzo, Davide e Federico.
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Prega tu che prego anch’io
di Cristina Parisi

Terzo turno

È

già, l’avventura si ripete! Ma attenzione, perché non è sempre uguale a quella precedente! Salter
è sempre Salter, ma ogni anno
ha sempre qualcosa di speciale e unico da regalare a ogni ragazzo e ogni assistente. Anche
quest’anno, infatti, una squadra formata da trentatré giovani avventurieri è partita per andare in campeggio. Carichi di
entusiasmo e pieni di allegria,
venerdì 20 luglio i nostri ragazzi sono arrivati a Salter con le
loro valige e altri “attrezzi” come numerose piastre per le ragazze (per dare una sistematina ai capelli già lisci) e piccole
casse per ascoltare musica per i
ragazzi (da usare nei momenti
di pulizia stanze).
Il primo giorno, come di consuetudine, dopo aver trasferito tutto dalla valigia all’armadio, o meglio, dall’armadio di
casa all’armadio di Salter, abbiamo fatto alcuni giochi per
incominciare a conoscerci un
po’ meglio, anche se alcuni ragazzi si conoscevano già, ma
comunque c’è sempre qualcuno di nuovo da conoscere meglio.
La mattina, verso le 7:30, incominciava con una “soave musichetta” per far alzare dalle
“brande” i ragazzi e natural-

mente non poteva mancare la
meravigliosa “Salteraerobik”
o meglio, ginnastica mattutina! Vedere con che entusiasmo
facevano ginnastica era favoloso, sembravano piccoli zombie girovaganti, ma d’altronde
è comprensibile, chi si sveglierebbe ogni mattina tutto pimpante ed allegro per fare ginnastica?! Però ci voleva, per
caricare la nostra giornata e risvegliare i muscoli addormentati!
Successivamente nel corso della mattinata, arrivava l’impiego che ogni ragazzo aspettava!
L’ora delle pulizie delle camere! I ragazzi si impegnavano al
meglio per cercare di pulire bene la stanza, cosi da poter ricevere una sorta di medaglietta
dall’ispettore Dorino, (un pollice in su verde se andava bene,
un pollice di rovescio se andava cosi e cosi e un pollice rosso
all’ingiù se andava male) che
con una naturale autorevolezza
ispezionava le stanze.
Nel corso di questi nove giorni passati assieme, ci sono state anche due gite, passeggiate in pineta, giochi serali e pomeridiani, tornei di calcio, pallavolo, briscola, calcetto e ping
pong che hanno coinvolto buona parte dei ragazzi.
Lunedì 23 luglio siamo partiti
in mattinata per la gita sul Roen. Un breve tratto lo abbiamo
fatto con il pulmino, poi ci ha

scaricato a terra e abbiamo cominciato la scarpinata durata più o meno tre ore. Ci siamo
fermati alla Malga di Romeno
per una breve sosta, ma poi abbiamo ripreso fiato e ci siamo
incamminati sulla cima del Roen dove si può vedere un panorama eccezionale che si affaccia
a picco sulla Val D’Adige e la
Val di Non.
La seconda gita è stata una rivelazione per tutti, perché fino
ad ora non era mai stata proposta, ma comunque è stata
apprezzata ed è piaciuta molto
a tutti. Si può chiamare anche
gita forestale, perché eravamo accompagnati da due guide molto in gamba ed esperte
che ci spiegavano passo passo
tutto il percorso. Siamo partiti
da Proves (provincia di Bolzano) e abbiamo fatto una parte
di giro delle malghe della catena delle Maddalene, dove la
guida forestale ci spiegava anche la flora e la fauna del posto, caratterizzate da: faggio,
abete rosso, larice e vari tipi
di pino, ma anche da animali di particolare interesse che
si stanno estinguendo e sono
protetti come il gallo cedrone,
il fagiano di monte e la pernice
bianca. Infatti ringraziamo di
cuore le due guide che ci hanno accompagnato per tutta la
giornata! Durante le escursioni i nostri ragazzi ogni tanto si
lamentavano come è normale

IN COMUNIONE – 7 – AUTUNNO 2012

che sia, ma niente paura perché a farli rigare dritto c’era il
nostro frate Padre Andrea che
con simpatiche battute li faceva camminare senza lamentarsi, anzi al contrario si facevano
un po’ di risate ed erano anche
più stimolati a camminare per
arrivare alla meta!
Per quanto riguarda il cibo i
ragazzi non hanno avuto nessun problema, erano coccolati e sfamati abbondantemente
dalle tre cuoche che ogni giorno ci deliziavano con favolosi manicaretti, quindi un ringraziamento a Rosa, Franca e
Rosy per le loro specialità culinarie!
Non dimentichiamoci anche
della scenetta che ogni tanto
accompagnava i nostri ragazzi
durante l’arco del campeggio.
Dove tutti gli assistenti si cimentavano a fare le parti di attori. La scenetta in breve, parlava di un servo romano, quindi ambientata nell’antica Roma, che voleva avere la sua libertà senza dipendere da padroni. Ma una volta conquistata volle ritornare dal suo padrone. Questo vuol far riflettere sulla parola LIBERTÀ, perché essa è prima di tutto interiore ovvero saper gestire e vivere al meglio quello che si ha.
La libertà è anche solidarietà
verso l’altro e non pensare solamente a sé stessi è la ricerca
di risposte, è sapere dare valore alle cose importanti della vita. Essa non significa fare quello che si vuole senza limiti, serve uno scopo da raggiungere
perché senza non esiste alcuna
libertà.

Oltre alla scenetta, le gite, il cibo e i giochi i nostri ragazzi si
sono portati a casa dei ricordi
indelebili vissuti a Salter e anche momenti preziosi come la
preghiera, la confessione e la riflessione per capire che in ogni
momento di difficoltà e di tristezza si può chiedere aiuto a
Dio che ti perdona e ti ascolta
sempre come un amico.
Concludo qui dicendo che anche quest’anno è stato un anno
ricco, pieno di emozioni, ricordi e giornate intense condivise
con i ragazzi, con gli animatori e i responsabili del campeggio (Sonia e Dorino) che hanno organizzato le giornate molto bene con l’aiuto di tutti gli animatori: Chiara, Mattia, Tiziano, Martina, Giovanni, Francesco e Cristina. Ma anche di Padre Andrea e Don Michele, le
due guide spirituali che ci han-

Terzo turno

no accompagnato e guidati in
tutto il campeggio!
Un’ultima cosa, vi chiederete cosa c’entra il titolo dell’articolo con tutto ciò, beh c’entra molto perché durante il nostro soggiorno in campeggio,
Padre Andrea ci ha incuriosito molto nel coinvolgerci nel
torneo con questo titolo, nessuno sapeva di cosa si trattasse, ma comunque tutti si sono
iscritti e alla fine verso gli ultimi giorni di campeggio, il nostro fraticello ci ha sorpresi organizzando un torneo di Beghel, ovvero un gioco di dadi
chiamato anche Tokyo, ma con
regole leggermente differenti,
dove hanno partecipato quasi tutti e tutti hanno scoperto
un gioco nuovo e molto interessante!
Un saluto a tutti e al prossimo
anno!
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Turno adulti

C

onfidando come sempre nella provvidenza, per quanto riguarda il turno adulti l’aiuto non è
mancato. Grazie all’importante supporto di Sandro e Franca, tutto è filato per il meglio.
Nulla da togliere alle “girls”
Serena e Federica cameriere di
sala e a Giorgio, il nostro don
Abbondio, come recitava nella parte assieme allo pseudovescovo “Sua Eccellenza Enrico”. Quindi la nostra permanenza a Salter, oltre al bel
tempo, è stata allietata anche
da momenti di sana allegria,
accantonando tutti i pensieri che normalmente ci attanagliano, salute compresa, vista
la veneranda età di certi ospiti. Tutto sommato è stato un
soggiorno molto gradevole e
tranquillo.
Ripetendomi ringrazio di cuo-

re tutti i miei collaboratori,
confidando nella loro presenza in futuro. Un saluto caloroso
a tutti gli ospiti ed anche a chi
non è potuto esserci, come “ la

Viola” e “il Mario”, che sicuramente saranno presenti la prossima estate.
Un affettuoso abbraccio da Mariarosa Concin

Turno adulti

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE
SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
Offerte raccolte negli ultimi tre mesi:

Elemosina alle S. Messe festive
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da battesimi
Offerte da matrimoni

€
€
€
€

5.564,00
50,00
50,00
350,00

Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte iniziativa per giovani “Campo a Rijeka” in Croazia

€
€

110,00
150,00

Offerte pro cappella dell’Addolorata

€

120,00

Pro restauro esterni chiesa parrocchiale:
nr. 1 busta
da direttivo Oratorio
Coetanei classe 1942

€
€
€

300,00
200,00
100,00
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Luce nella notte: una forte esperienza
di fine estate
di S.R.
“Io sono la luce del mondo; chi segue me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.”(Gv 8, 12)

S

abato venticinque agosto duemiladodici... un
sabato non come tanti altri, ma un sabato speciale per Mezzolombardo e per tutto il nostro
Decanato... Gesù ci ha incontrati uno ad uno ai piedi dell’altare, ci ha coccolati ed ha lenito le nostre
ferite con il balsamo del Suo Amore.
Sì,.. proprio così, nella nostra Chiesa Parrocchiale si
è svolta “La Luce nella notte”, incontro di Adorazione Eucaristica aperto a tutti, coadiuvato parallelamente da un’opera di evangelizzazione di strada ad
opera di adolescenti del nostro Decanato e di Nuovi Orizzonti; il tutto si è svolto in un clima di grande gioia, di grande fratellanza, di unione intima con
Gesù e di profonda spiritualità.
Grande gioia investiva i cuori di tutti i partecipanti nel vedere le persone che entrando in Chiesa un
po’ scettiche, accoglievano subito “al volo” l’invito
di scrivere su di un anonimo bigliettino bianco un
pensiero a Gesù; quella ‘cosa’ che avevano proprio
lì nascosta in un angolino del loro cuore e che ancora non avevano avuto la forza di chiederGli. E poi
via... col cuore in gola salivano la navata centrale
accompagnati da un ragazzo o ragazza... andavano verso Gesù che era lì ad attenderli. Iniziava così quell’incontro speciale tra il Buon Pastore e la pecorella smarrita o comunque bisognosa del Suo Immenso Amore!!!!!!! Un Fiume di Grazie ha invaso
l’altare e la Chiesa tutta... giovani adolescenti che

entravano in Chiesa totalmente smarriti e da lì, da
quell’altare non se ne volevano andare più,... restavano lì... in ossequioso silenzio davanti a Gesù,...
chi lo fissava per minuti e minuti, chi teneva gli occhi chiusi, chi aveva lo sguardo perso nel vuoto,...
ma tutti restavano lì a parlare con Gesù. Lasciato
il loro foglietto, accendevano la candela,... e restavano lì a pregare fino a quando desiderassero sentire cosa Gesù avesse loro da dire. Ecco quindi che
si alzavano pieni di Spirito Santo e coglievano nel
cestone “Gesù ti parla” la risposta che Gesù aveva
preparato per loro... che chiaramente era sempre adeguata alla domanda. Dio è il Padre delle sorprese e della semplicità!... e in quel preciso momento,
sorpresa delle sorprese, c’era chi non avrebbe più
voluto andar via, chi se ne è andato e poi è tornato
dopo pochi minuti, chi si è messo a piangere, chi è
rimasto senza parole tanto era precisa la risposta di
Gesù, chi per la prima volta si è veramente sentito
amato, chi ha riscoperto la bellezza dell’incontro a
tu per tu con Gesù, chi si è dispiaciuto per il tempo perso in cose vane, chi ha riscoperto la bellezza
dell’essere cristiani, chi ha desiderato confessarsi,
chi ha scoperto la bellezza di essere ‘pane’ per gli
altri, chi ha scoperto che Gesù ha bisogno dei piccoli e non dei sapienti,... ma tutti alla fine hanno
sperimentato che l’incontro con Gesù, la Luce che
squarcia le tenebre della nostra vita,... ti cambia l’esistenza,... tutto assume un colore diverso da prima,... tutto non è come prima. Ecco allora che i visi non erano più quelli di prima! Gioia, amore, calore, consolazione, …. visi trasfigurati dall’Amore
di Dio, uscivano dalla Chiesa con chissà quali promesse nel cuore... Gesù pensaci Tu!
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NOTIZIE DALL’ORATORIO

APPELLO

N

el gennaio del 2014 l’Oratorio di Mezzolombardo compie 100 anni. Per festeggiare degnamente questo importante traguardo
stiamo raccogliendo ogni genere di materiale riguardante la
storia dell’oratorio.
Chiunque abbia foto, documen-

ti, o ogni altro genere di ricordi riguardanti la grande avventura del nostro oratorio è invitato a prendere contatto con la
Parrocchia di Mezzolombardo
(tel. 0461/601054).
Ringraziando in anticipo assicuriamo che il contributo di ognuno
sarà riconosciuto e valorizzato.

FESTA DEL CIAO

C

ari bambini, ragazzi,
mamme e papà, nonni,
amici dell’oratorio, inizia un nuovo anno oratoriale.

Dopo queste lunghe vacanze
passate al mare, in montagna,
in colonia, oziando a casa, non
si vede l’ora di ricominciare.

Il primo appuntamento è la festa del “Ciao” programmata
per sabato 22 settembre.
Una festa per tutti che sarà or-
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nitori disponibili ad offrire tempo e competenze per la crescita
dell’Oratorio sono i benvenuti.
I nostri animatori organizzeranno giochi, karaoke, balli, il tutto in un crescendo di musica e
di divertimento. Voi pensate che
i nostri animatori siano andati
in ferie? Sbagliate perché hanno
passato i mesi estivi alla prepara-

ganizzata nel piazzale dell’oratorio e offrirà l’occasione per far
conoscere ai genitori le nostre attività condividendo con loro la
programmazione. È importante che la famiglia sia informata
su quello che i propri figli faranno nel corso dell’anno. Saranno
elencate le varie attività che sono in programma Se ci sono ge-

zione di questo momento importante per la vita dell’Oratorio.
Vi raccomando non prendete
nessun altro impegno per quel
pomeriggio, tenetevi liberi e
passate parola fra i vostri amici
e compagni di scuola.
Vi sarà comunicato il programma dettagliato. Vi aspettiamo
numerosi.

VASO DELLA FORTUNA

I

l 24 giugno, in occasione
della tradizionale sagra di
san Pietro, non è mancato
l’appuntamento dell’Oratorio
con il vaso della fortuna. Ringraziamo la generosità della
comunità che anche quest’anno, con l’acquisto dei biglietti, permetterà all’Oratorio di finanziare molte delle sue attività. Un grandissimo grazie anche gli animatori e ai numerosi volontari che si sono resi disponibili per la preparazione e
il successo dell’evento.

ESTATE INSIEME - Festa del Ventennale
sabato 15 settembre 2012
L’appuntamento è alla caserma dei Vigili del Fuoco Volontari
in via Trento - Mezzolombardo
Dalle 16.00 alle 18.00
Dalle 18.00 alle 19.00
Dalle 19.00 alle 20.00
Dalle 20.00 alle 21.00
Dalle 21.00 alle 22.00

attività con bambini \ ragazzi con i Vigili del Fuoco
esibizione del gruppo danza e di ginnastica ritmica
ed estrazione biglietti vincenti
cena per tutti
visione del filmino dell’estate
ringraziamenti per il ventennale
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AGENDA
VENERDì14 SETTEMBRE

Consiglio Pastorale Parrocchiale

SABATO 15 SETTEMBRE

festa del VENTENNALE di “Estate
insieme”, preso la caserma dei nostri
Vigili del Fuoco. Inizio alle 16.00 e
conclusione alla sera con la visione del
filmato dell’estate.

SABATO 22 SETTEMBRE

Festa del Ciao: l’oratorio riprende le
sue attività con una FESTA alla quale
siamo tutti invitati.
Si aprono le iscrizioni alla RECITA di
Natale!!!

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Giornata comunitaria dei catechisti
della parrocchia, a Salter, con le loro
famiglie.

MARTEDì 25 SETTEMBRE

Iniziano a Mezzocorona gli incontri di
formazione e programmazione per i
catechisti parrocchiali.

MERCOLEDì 10 OTTOBRE

Riprendono i Centri d’ascolto sulla
Parola di Dio.
Il Signore faccia dono a noi tutti della
fame e della sete per la sua Parola!

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO
domenica 21 ottobre:
giornata missionaria mondiale
domenica 21 ottobre, alle 15.00:
celebrazione comunitaria del
Sacramento del Battesimo.

(La successiva celebrazione sarà la prima
domenica di febbraio: la Giornata per la Vita
e poi il Sabato Santo e la seconda domenica
di Pasqua).
Le famiglie interessate sono invitate a
presentarsi per tempo in canonica.

DOMENICA 21 OTTOBRE
FESTA IN PARROCCHIA

Alle 10.00 - solenne celebrazione
eucaristica in memoria
dell’ANNIVERSARIO
DELLA CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE,
con il “mandato” per gli animatori
della Catechesi e dell’Annuncio
e presentazione dei ragazzi
della catechesi.
Alle 12.00 – pranzo comunitario.
Nel pomeriggio: festa di famiglia
alla quale tutti siamo invitati

SABATO 13 OTTOBRE

Raccolta viveri presso i vari
supermercati della borgata, per
rifornire il magazzino del nostro
Tavolo della Solidarietà

LUNEDì 22 OTTOBRE

Inizia il Percorso di preparazione al
Sacramento del Matrimonio.

Sono aperte le iscrizioni al Corso per il BATTESIMO e la CRESIMA degli ADULTI.

