Informatore parrocchiale -- 6 giugno 2010

GRATITUDINE
Nel Vangelo di Marco si racconta che Gesù un giorno guarì dieci
lebbrosi, ma soltanto uno di essi, uno straniero, tornò a dirgli
grazie. Il Maestro ne provò dispiacere e disse: “Non sono stati
forse guariti tutti e dieci? E gli altri dove sono?”. Sappiamo bene
che Gesù non faceva miracolo per essere ringraziato, ma in
questo caso si lasciò sfuggire una nota di rimprovero. Non era
per se stesso che provava dispiacere, ma per quei nove che avevano disimparato l’arte della gratitudine e non si ricordavano
più come si dicesse grazie.
Una vita senza riconoscenza è una vita triste, difficile, che ignora il gusto e la bellezza del dono, che crede che tutto sia sempre dovuto e, anziché rallegrarsi per quanto possiede, vive nella
rabbia per quanto ritiene le sia stato sottratto.
A me, a noi, è data la gioia di poter dire grazie, di tornare a
scoprire le parole magiche che rendono la vita più lieve, e i gesti carichi di finezza e di attenzione capaci di sciogliere le tensioni più dure e di aprire la finestra dell’incontro

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 6 giugno II° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Siracide 18,1-2.4.9a.10-13 * Romani 8,18-25 * Matteo 6,25-33
GIORNATA DECANALE DELLE FAMIGLIE presso il nostro Oratorio
ore 9.00 – 18.00 (vedere programma nella bacheche)
LUN. 7 giugno

ore 20.45

MAR. 8 giugno
MER. 9 giugno
GIO. 10 giugno
VEN. 11 giugno

ore 21.00
ore 21.00

SAB. 12 giugno

Incontro per tutti gli animatori dell’oratorio estivo
presso l’oratorio “S. Luigi”
Incontro Azione Cattolica (oratorio di Omate)
Consiglio Pastorale

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Si conclude l’anno sacerdotale
ore 8.30 S. Messa solenne
ore 21.00 Incontro con i sacerdoti per gli aiuto Catechisti di Cresima 2, i catechisti pre-ado, ado e giovanissimi
(in Oratorio)
ore 14.30 appuntamento in oratorio per tutti gli animatori
dell’Oratorio estivo

DOM. 13 giugno III° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Genesi 3,1-20 * Romani 5,18-2i * Matteo 1,20b-24b
ore 15.30 S. Battesimi

************************** ORATORIO ESTIVO ********************

Sono disponibili in Oratorio i TURNI
per il servizio mensa
**** LE VACANZE ESTIVE – KOINE’ a PILA in Val d’Aosta *****

5° Elem. -- 1° - 2° Media ragazze: 11 – 18 luglio
5° Elem. – 1° - 2° Media ragazzi: 18 – 25 luglio
3° Media - Adolescenti: 25 luglio – 1 agosto
********************** GIOVEDI 17 GIUGNO ****************************

Incontro di tutti i partecipanti ai GRUPPI DI ASCOLTO
con P. Rota Scalabrini
che terrà una lezione su Genesi 1-3.
L’incontro sarà presso il Centro Parrocchiale
di Via Mazzini 54 alle ore 21.00

