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PENSIERO

della settimana

Grazie, Signore, per le
settimane d'estate, per le
scoperte e per gli incontri, per
la bellezza contemplata, per il
silenzio e l'amicizia, per l'amore
rinnovato e il riposo! Grazie per
questo tesoro: lo conservo nel
mio corpo e nel mio cuore.

La pagina del VANGELO

« … E IO VIVO PER IL PADRE, COSÌ ANCHE COLUI
CHE MANGIA ME VIVRÀ PER ME. …
Giovanni

VANGELO e OMELIA
Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare
il nocciolo vivo della sua esistenza, quando mi prendo cura
con tenerezza di me stesso, degli altri e del creato. Quando
cerco di fare mio il segreto di Cristo, allora trovo il segreto
della vita.

Charles Singer

INIZIA L’ESTATE
Carissimi,

con questa settimana entriamo in estate, ce lo auguriamo, voglio rivolgere un breve saluto per un sereno tempo
estivo a tutti: a chi verrà a trovarci e a chi andrà in ferie.
Vorrei farmi compagno di strada di ciascuno, con l’augurio che ogni credente sia testimone e tenace edificatore di vita
buona, mai profeta di sventura, lì dove si trova.
L’uomo non può vivere senza donare amore, nella costruzione della propria vita. Anche in vacanza.
Riscopriamo l’unità e unicità della persona in se stessa, nel suo rapporto con gli altri e in quello con Dio, in una circolarità
che vede il lavoro e lo svago come alleati necessari l'uno all'altro.
Le vacanze siano quindi il tempo di una speciale cura delle relazioni, a partire da quelle costitutive, per esempio dando
maggior spazio all’ascolto della Parola di Dio e condividendo la vita altrui, in particolare quella di quanti sono nel bisogno.
Insieme alla nostra preghiera, offriamo loro la nostra solidarietà.
Anche la vacanza deve diventare occasione gioiosa di trasmissione della fede in famiglia, tra le mura domestiche come
nei luoghi di villeggiatura. Mai dimenticando quei valori che ogni cristiano porta sempre con sé e vive con passione. db

FESTA DI SAN GIOVANNI

Cappella San Giovanni – Casino Sisto

Ci ritroveremo alla Cappella di San Giovanni Battista, al Casino Sisto
in Contrada Vaccari, per celebrare insieme la Solennità della nascita
del Battista, il precursore, il giorno della festa, come da tradizione.

MARTEDÌ 24 GIUGNO

ore 19.30 Santo Rosario con Litanie dei santi
ore 20 Santa Messa
Invitiamo a partecipare in particolare coloro che portano il
nome del Santo, coloro che ne sono devoti e gli abitanti di
Barsento-Vaccari-Pudicino.

INTENZIONI SANTE MESSE
Stiamo predisponendo l’agenda delle Sante Messe per i mesi di
Luglio, Agosto, Settembre. Se avete delle intenzioni o volete
verificare quelle fisse contattate la segreteria.

INCONTRO CATECHISTI
Sabato 28 Giugno alle 17 in Oratorio
Per verificare il cammino fatto e progettare il nuovo
I COOPERATORI GUANELLIANI

Sono felici di comunicare che l’attività della pesca
realizzata durante la tredicina di Sant’Antonio, ha
fruttato € 730.50, che sono stati destinati ad aiutare
la parrocchia nei lavori svolti per la Chiesa.
Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questi
segni di partecipazione, attraverso il loro contributo.

DOLCE CUOR DEL MIO GESÙ,
FA CHE T’AMI SEMPRE PIÙ
Venerdì 27 la Chiesa celebra la grande Festa detta
del Sacro Cuore. La mente corre immediatamente alle
tante statue, dove Gesù è rappresentato con il petto
aperto o con il cuore in mano. Vista così … oggi
pensiamo più a un intervento chirurgico. Ma è una
festa dal grande significato che vuol evidenziare come
Cristo realmente ha offerto per noi tutto il suo amore,
senza risparmiarsi in nulla pur di salvarci. Per noi
Guanelliani è una giornata importante, San Luigi era
devoto e ha affidato proprio a lui la sua Opera.

FESTA DI FINE GREST
DOMENICA 29 GIUGNO

Ore 19 Santa Messa animata dai bambini a
Sant’Antonio
Segue festa insieme con canti, balli e scenette
al don Guanella
Genitori e amici sono invitati a partecipare e a
collaborare alla riuscita.

MATRIMONIO – CRESIMA
Chi pensa di sposarsi nel 2015, non aspetti
l’ultimo momento per frequentare il corso.
Stessa cosa, per chi ancora non ha ricevuto il
sacramento della confermazione. Lo
comunichi in segreteria parrocchiale, per non
fare tutto di fretta. Sono ancora in troppi
coloro che si ricordano a corsi avviati.

