In queste due domeniche 5 bambini entrano ufficialmente a far parte della comunità parrocchiale grazie al Sacramento del Battesimo: nuove vite che donano speranza a tutti noi!
AZZURRA BOLDRIN, accompagnata da papà Cristian e da mamma Elisabetta (Azzurra
significa “del colore dello zaffiro”);
AURORA CERATO, accompagnata dal papà Giovanni, dalla mamma Monica e dalla sorellina Martina (Aurora significa “splendente”);
I GEMELLINI ANTONIO E FRANCESCO GIURIATTI, accompagnati dal papà Luca, da mamma
Silvia e dalla sorellina Emma (Antonio e Francesco portano due nomi importanti per la
Chiesa: i loro onomastici si festeggiano il 13 giugno e il 4 ottobre);
ANDREA GALZIGNATO, accompagnata da papà Simone e mamma Cinzia (Andrea significa
“uomo virile” e il suo onomastico si festeggia il 30 novembre).

RICORDIAMO CHE LE GIORNATE DI PRE-INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA SI SVOLGERANNO TUTTI I GIORNI DALL’11 AL 22 GIUGNO
DALLE 10.00 ALLE 11.00, SOLO SE IL TEMPO PERMETTE DI ANDARE IN GIARDINO.
(IL GIORNO 13 NON SI SVOLGERA’ IL PRE-INSERIMENTO PERCHE’ LA SCUOLA RIMARRA’ CHIUSA PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO).
PER NON INTERFERIRE CON LE ALTRE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA SI PREGA CORTESEMENTE DI RISPETTARE L’ORARIO INDICATO.
LE INSEGNANTI

Rimane aperto per gli anziani TUTTI i GIOVEDI’ POMERIGGIO DI GIUGNO.
E per trascorrere delle piacevoli serate in compagnia e divertimento vi aspettiamo
tutti al tradizionale appuntamento estivo di BEACH VOLLEY amatoriale IN NOTTURNA su sabbia dall’11 GIU GNO al 20 LUGLIO!!!

Tutte le domeniche di giugno, luglio e agosto alle ore 19:00 il Santo Rosario verrà recitato
in cimitero.

E

- La Scuola dell'Infanzia ringrazia tutte le famiglie del centro organizzatrici della processione intitolata a S. Maria Assunta dello scorso 24 maggio: queste famiglie hanno generosamente deciso di devolvere le offerte raccolte (pari a €. 400) alla nostra scuola parrocchiale. DI CUORE GRAZIE!!!
- La S. Cresima di domenica 3 giugno è stato un momento importante per la comunità: il
nostro ringraziamento va a Don Piero, alle catechiste e a tutti coloro che hanno collaborato. Un grazie sincero anche ai genitori che hanno offerto € 395,00.

Volantino parrocchiale n. 23-24/2012
Domenica 17 giugno e domenica 24 giugno
XI e XII tempo ordinario Anno B

Anno 2012
11-24 giugno

Marco 4, 26-34: “A che cosa possiamo paragonare il Regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? Esso è come un granellino di senapa, che, quando viene seminato per terra, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sulla terra…” (domenica 17 giugno)
Luca 1, 5-17: “Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà
un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni” (domenica 24 giugno)

La liturgia di inizio estate ci parla della bellezza e del miracolo che cresce nelle piccole cose (“granello di senapa”) e nelle persone semplici, i profeti di oggi (come Giovanni Battista
al tempo di Gesù). Per questo vi raccontiamo la storia di Giulia Gabrieli, 14 anni, malata di
tumore. Sappiate fin da subito che Giulia ce l'ha fatta. È vero, non è guarita: è morta la sera del
19.08. 2011, a casa sua, a Bergamo.
Eppure ce l'ha fatta. Ha trasformato i suoi due anni di malattia in un inno alla vita,
in un crescendo spirituale che l'ha portata a dialogare con la sua morte: «Io ora so
che la mia storia può finire solo in due modi: o, grazie a un miracolo, con la completa guarigione, che io chiedo al Signore perché ho tanti progetti da realizzare. E li
vorrei realizzare proprio io. Oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa.
Sono entrambi due bei finali. L'importante è che sia fatta la volontà di Dio». Giulia
era fatta così: diceva queste cose enormi, che a noi adulti tremolanti sembrano
impronunciabili, con la lievità dei suoi 14 anni. Eppure era una ragazza normale:
era bella, solare, amava viaggiare, vestirsi bene e adorava lo shopping.
Ma Dio dov'è? Avvicinarsi a Dio? Ma come, la malattia t'incalza, la tua vita è sempre più stravolta, il
tuo fisico sempre più debilitato e tu ti avvicini a Dio anziché urlargli tutta la tua rabbia? In realtà anche Giulia a un certo punto è stata «molto arrabbiata». Di più: è scesa nell'abisso del “mio Dio, mio
Dio perché mi hai abbandonata”? Racconterà, in seguito: «Continuavo a dire ai miei genitori: ma Dio
dov'è? Adesso che sto malissimo, Dio dov'è? Lui che dice che posso pregare, può fare grandi miracoli, può alleviare tutti i dolori perché non me li leva? ». Giorni drammatici: i medici pensavano a un
ovvio, prevedibile crollo psicologico. Ma Giulia cercava un'altra risposta e l'ha trovata a Padova. Ci
era andata per la radioterapia ed era finita nella basilica di Sant'Antonio, in cerca di un po' di pace. A
un certo punto una signora in preghiera, mai vista prima, le ha messo la mano sopra la sua mano
malata. «Non mi ha detto niente, ma aveva un'espressione sul volto come se mi volesse comunicare:
forza, vai avanti, ce la fai, Dio è con te. Sono entrata arrabbiata, in lacrime, sono uscita dalla basilica
con il sorriso, con la gioia che Dio non mi ha mai abbandonata. Ero talmente disturbata dal dolore
che non riuscivo a sentirlo vicino, ma in realtà penso che lui mi stesse stringendo fortissimo”. E così,
proprio nelle settimane di sofferenza più acuta, ha composto di suo pugno una «coroncina di puro
ringraziamento». Diceva: «Nelle nostre preghiere, nelle nostre litanie, chiediamo sempre qualcosa
per noi o per gli altri. Mai che ci si limiti a dire grazie, senza chiedere nulla in cambio». Questa formula l'ha inventata e scritta lei. Quale sia stata la volontà del Signore già lo sapete. Il 19 agosto, a Madrid, il suo vescovo Francesco ha raccontato la storia di Giulia ai ragazzi della Gmg e ha celebrato
per lei la Messa con i giovani. E la mattina del lunedì, di ritorno da Madrid, qualche ora prima dei
funerali, raccolto in preghiera con la famiglia, ha invitato a «correggere» così l'eterno riposo: «L'eterna
gioia donale Signore, splenda a lei la luce perpetua. Amen». Con questa parola, gioia, di colpo così
adeguata, finisce (o forse inizia), la storia di Giulia Gabrieli, la ragazza malata di tumore. Che è morta. Ma ce l'ha fatta. E giudicate voi, credenti o meno che siate, se tutto questo non è un miracolo.
Familiari e amici hanno realizzato un blog dedicato a Giulia.: http://www.congiulia.com

PORTIAMO CON NOI, NONOSTANTE TUTTO, LA GIOIA DI GIULIA: BUONA SETTIMANA A TUTTI!

Lunedì 11 giugno

19.00  PAVAN PIETRO E MARIA

Martedì 12 giugno

19.00

 CALLEGARO SEVERINO
BOLDRIN MATTEO

Mercoledì 13 giugno
S.Antonio di Padova
La Messa viene celebrata
 FAM. MARIN MARIO E SPOSA
presso il capitello dedica- 20.30
DE TONI SANTE E ANTONIETTA
to al Santo, all’incrocio
tra le vie Cavin Caselle e
Piovega Nord
Giovedì 14 giugno

19.00  VALLARDI VALMORINO

Venerdì 15 giugno

19.00

 FAM. DE ZUANI FERDINANDO
MARINETTO ODOLINO E MARIA
CAZZIN CESIRA

Lunedì 18 giugno

19.00  FAM. BOLDRIN AGNESE

Martedì 19 giugno

19.00

Mercoledì 20 giugno

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA E LUIGINA
CERON ANGELO, GEMMA, GUGLIELMO E DANILO

19.00  FAM. FRANCESCHINI NEREO

Giovedì 21 giugno

19.00  GALLATO ELISABETTA

Venerdì 22 giugno

19.00

Sabato 23 giugno

MATRIMONIO DI GIACOMO FAVARO
11.OO E ILENIA FATTORE
TANTI AUGURI!!!

Intenzione libera

19.00 FAM. BOVO CESARE, ADELE E LORENZO
Sabato 16 giugno

19.00

 BERTO EMILIO E LOIDE
7.30

7.30

9.30
Domenica 17 giugno

PER LA COMUNITA’
 FAM. BOVO ALESSANDRO
 GARDIN LORENZO, ATENE, MARINO E FRANCO
 PISTORE UMBERTO
 SACCON LUIGI E LUISA

11.00

9.30

S. BATTESIMO DI AZZURRA BOLDRIN
E AURORA CERATO

PER LA COMUNITA’
 COVOLO ANGELA E GIUSEPPE
 FRANCO CLARA E GIOACHINO
Intenzione libera

Domenica 24 giugno
11.00

S. BATTESIMO DI ANTONIO
E FRANCESCO GIURIATTI

17.00 S. BATTESIMO DI ANDREA GALZIGNATO
18.00  RIOLFO EMILIO E GABRIELLA
18.00  CAROSELLI OLINDA

Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS - aperto a tutti coloro che si trovano in difficoltà — continua
la sua attività il SABATO con il consueto orario 10-12 presso il Centro parrocchiale.
Il PATRONATO ACLI continua la sua preziosa attività ogni LUNEDI’ con il seguente orario:
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

- Si invita il gruppo di volontarie di Via GIOTTO che fa riferimento alla sig.ra ADINA GARDIN a
prestare servizio nella settimana dall’11 AL 17 GIUGNO.
- Nella seconda settimana, dal 18 al 24 giugno, sono chiamate invece le volontarie di Via
CAVIN CASELLE che fanno riferimento alla sig.ra NIVES DE TONI.

