8 maggio 2016

GRAZIE, MAMMA, oggi è la tua festa!
Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si
presentò in cucina con un foglietto in mano.
Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di carta alla
mamma, che si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi era
scritto:
“Per aver strappato le erbacce dal vialetto: € 3.
Per aver ordinato la mia cameretta: € 5.
Per essere andato a comprare il latte: € 0,50.
Per aver badato alla sorellina (tre pomeriggi): € 9.
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: € 5.
Per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere: € 4.
Totale: € 26,50.
La mamma fissò il figlio negli occhi, teneramente. La sua mente si
affollò di ricordi. Prese una biro e, sul retro del foglietto, scrisse:
“Per averti portato nel grembo 9 mesi: € 0.
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: € 0.
Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: € 0.
Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: € 0.
Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: € 0.
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene e i panini che ti ho
preparato: € 0.
Per la vita che ti do ogni giorno: € 0.
Totale: € 0.
Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio.
Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva
scritto, due lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi.
Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”.
Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci.
"Quando nei rapporti personali e familiari si cominciano a fare i conti, è
tutto finito. L’amore è gratuito. O non è amore."
Bruno Ferrero
(Tratto da "A volte basta un raggio di sole" - ELLEDICI edizioni)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 8 mag.

VII° DOMENICA DI PASQUA

Letture S. Messa: *Atti 7,48-57 * Efesini 1,17-23 *Giovanni 17 1b.20-26
RITIRO SPIRITUALE DEI RAGAZZI DI QUINTA A SOTTO IL MONTE
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore (V. don Minzoni 21)
LUN. 9 mag.
MAR. 10 mag.
MER. 11 mag.
GIO. 12 mag.

ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 20.45
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00

VEN. 13 mag.
SAB. 14 mag.
DOM. 15 mag.

ore 20.30
ore 21.00
ore 21.00
ore 18.30

in Chiesa S. ROSARIO VOCAZIONALE (con d. Marco Tuniz)
CONSIGLIO PASTORALE (casa parrocchiale di Caponago)
S. Rosario in Via Dante (angolo Via Virgilio)
Incontro PREADOLESCENTI
S. Rosario nei pressi della CASA COMUNALE (al gelso)
S. Rosario nei quattro punti cardinali: Via Vismara,
Via Verdi, Via dell’Artigianato, Via Papa Giovanni XXIII
CONSIGLI DELL’ORATORIO RIUNITI: presentazione
progetto educativo (Casa parrocchiale di Caponago)
1° incontro corso ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
S. Rosario in Via Mazzini 70
Incontro UNITARIO RAGAZZI DI PRIMA MEDIA (Omate)
Incontro RAGAZZI DI TERZA MEDIA (Oratorio)

PENTECOSTE

Letture S. Messa: *Att1 2,1-11 * 1 Corinti 12,1-11 *Giovanni 14 15-20
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore (V. don Minzoni 21)
I giovani della comunità Pastorale Casa di Betania presentano

FORZA VENITE GENTE
11 giugno ore 21.00 – 12 giugno ore 17.00
In occasione della ordinazione sacerdotale di don Marco Tuniz
presso il Teatro GARDEN (oratorio di Caponago)

PRENORAZIONE OBBLIGATORIA
ogni MERCOLEDÌ ore 21.00 – 22.30 c/o segreteria parrocchiale di Caponago
(anche per telefono 0295742113)
tutte le DOMENICHE ore 15.30 – 17.30 c/o segreteria oratorio di Caponago
VENERDI’ 27 MAGGIO

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ AL SEMINARIO DI VENEGONO
PER L’INCONTRO CON DON MARCO TUNIZ
Ore 19.00 Partenza con i pullman dalle singole parrocchie
Ore 20.30 S. Rosario sotto i portici del Seminario
Ore 21.00 S. Messa in Basilica del Seminario
ISCRIZIONI entro Domenica 22 -- Quota € 10.00
Stiamo cercando volontari per aiutarci nella realizzazione dell’ORATORIO ESTIVO. Chi può
dare una mano nelle pulizie, nei laboratori per ragazzi, nel tempo dedicato ai compiti,
nell’animazione dei bambini più piccoli, nella cucina e nel servizio mensa, può contattare
direttamente don Stefano (349459 8928).

