
 

PA SS A PA R O L A  

18 Settembre 2022  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC         18,24-27 
SABATO                       LC         12,32-34 
 IPR         9,1-6 
DOMENICA 25/09        1COR    10,14-21 
 GV          6,51-59 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

LUNEDÌ 19/09   LC       17,26-33 

MARTEDÌ             LC       18,1-8 

MERCOLEDÌ         MT         9,9-17 

GIOVEDÌ              LC        18,18-23 

 LUNEDÌ 19 SETTEMBRE  Ore 20:30 S. Messa a SUFFRAGIO di TUTTI GLI AMATI DEFUNTI della 
PARROCCHIA. Seguirà la breve processione mediante la quale riporteremo la statua del Madonna nella 
splendida CHIESA ANTICA e termineremo al CIMITERO con la BENEDIZIONE SOLENNE (chiediamo a tutti  
la disponibilità di abbellire il percorso mediante qualche segno floreale e lumini).  

 In occasione della Festa Patronale continua la RACCOLTA SPECIALE per il sostegno economico alla 
nostra parrocchia, per riconoscerci tutti parte della nostra CASA,  sostenendo, per come si può, le 
spese, la  manutenzione e la cura della nostra bellissima parrocchia. Potremo partecipare mediante le 
buste in chiesa sino a domenica 25. Oppure rimandiamo al codice  IBAN della Parrocchia: 
IT07J0840433720000000700345  

G R A Z I E  D O N  G I N O  
      Nel giorno in cui don Gino saluta la Parrocchia e mi passa il testimone, non posso non ringraziarlo e 
unirmi al sentire comune carico di affetto. I diciassette anni trascorsi in Parrocchia, per quanto intuisco, 
sono stati caratterizzati da un contenuto e da uno stile che hanno conquistato tanti.  

      Il contenuto? E’ stato dalla parte di Gesù e ciò gli ha permesso di stare dalla parte di tutti. La sua 
passione per il Vangelo predicato in tutte le circostanze era da lui meditato e pensato nella preghiera, 
anzitutto per sé. Era uno che s’interrogava, che non si accontentava di una lettura frettolosa e superficiale, 
perché sapeva di non avere a che fare con un libro ma con una persona, Gesù. Di qui la sua passione per 
l’annuncio senza risparmio di energie e non solo nella predicazione festiva ma anche nei momenti più 
importanti della vita della gente che nasce, vive e muore, per dare speranza e fiducia nel futuro.  

      Lo stile? Per le poche volte che l’ho incontrato per presentarmi la Parrocchia e per aver visto il modo 
con cui si relazionava con voi, ho capito di aver davanti un prete umile, buono e generoso, a fronte di 
un’intelligenza e di una profondità di pensiero che quasi nascondeva perché viveva nella discrezione. Lui 
voleva davvero bene alle persone senza alcuna distinzione, e la gente l’ha capito e l’ha ricambiato non 
facendogli mai mancare la simpatia e l’aiuto concreto fatto anche di piccole cose. Ne è testimonianza il 
forte numero di collaboratori e di volontari di cui si fidava e che gli hanno reso la vita più serena.  

      Questo giorno di festa per don Gino è attraversato da due sentimenti apparentemente contrastanti: da 
una parte la gioia di salutarlo e di manifestargli la nostra gratitudine per quello che è stato per noi, e 
dall’altra non si può nascondere una certa tristezza che segna inevitabilmente il distacco. Ma la vita è fatta 
così e come ogni saluto che porta a un distacco ha il seguito provvidenziale di farci maturare, allo stesso 
modo salutiamo don Gino con l’impegno di fare nostra la sua eredità spirituale. Questa ci permette di 
crescere come uomini e donne di fede che camminano insieme verso il Regno, senza lasciare indietro 
nessuno. 

D o n  M a r c e l l o  

O R A F E S T  
l a  g r a n d e  f e s t a  d i  i n i z i o  a n n o  o r a t o r i a n o  

P R E P A R A Z I ON E  

M E R C O L E D Ì  21  
ore 20:45 in CHIESA Notte di Luce Speciale serata di adorazione e confessioni.  
Per ripartire con il piede giusto!! Per tutti i ragazzi adolescenti 18enni e giovani! ; 

G I O V E D Ì  2 2  
ore 17:00 in OMI 1° Incontro dei ragazzi 2012 e confessioni;  

V E N E R D Ì  2 3 
 ore 17:30 in OMI  Incontro dei ragazzi di 1-2-3 media (tutti i 2011-10-09) con confessioni.  



 
P R O G R A M M A  O R A F E ST  

VENERDÌ 23 

RICORDI DI UN'ESTATE speciale serata 1° Edizione CONTEST FOTOGRAFICO  

Durante la serata verranno trasmesse le foto che partecipano al concorso e avverrà la 

premiazione. Vedremo insieme i Video dell'esperienze estive! 

Ore 19:30 apertura cucina con speciale cena per tutti i partecipanti al Campeggio a 

Ceresole 

SPECIALITÀ: CENA ROMANA Bruschette, Amatriciana o Cacio e Pepe, Pecorino 

Romano e Dolce (15€ prenotazioni 3315381021 a ILARIA, chiamare dopo le 

16:30). 

SABATO 24  

ore 14:30 Inizio Tornei di Calcio Triangolari organizzati da A.S.D. San Giorgio;  

ore 19:30 apertura cucina. Specialità: CUCINA TIROLESE stinco, crauti, patate, bretzel 

e strudel (20€ prenotazioni 3299744927 a Giulia); 

Ore 21:15 Straordinario Spettacolo per tutti MANGIAFUOCO! 

DOMENICA 25 

 Accogliamo don Marcello 

ore 9:00 ritrovo in OSL per la Biciclettata. Accompagneremo 

don Marcello per le vie del paese!! 

Invito a tutti i bimbi e ragazzi con le loro famiglie!!  

ore 10:20 CORTEO dalla CHIESA ANTICA; 

ore 10:30 S. MESSA in CHIESA, Professione di Fede dei ragazzi del 2008; 

Pranzo di tutta la comunità -non puoi proprio mancare-, menù (15€): Risotto 

"pere parmigiano e aceto balsamico", polpettone ripieno, gratin di patate, 

torta; menù ragazzi (8€) impanata patatine e bibita (prenotazioni 

a  3404071911 Silvia); 

ore 15:30 Mandato Educativo in CHIESA  con Iscrizioni a TUTTI I PERCORSI DI 

CATECHESI; 

Giochi in Oratorio e Animazione; 

ore 17:30 PER TUTTI I BIMBI E LE FAMIGLIE: Eccezionale Mago SuperZero show ; 

ore 19:30 Cucina aperta; 

ore 20:45 Grande Gioco Quiz Interattivo Dott.Why. 

 MERCOLEDÌ 28 ore 17:00 in CHIESA:  S. Messa di inizio anno scolastico con speciale benedizione di 
tutti gli studenti 

 CATECHESI 2022-23 INIZIO DEI PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 

Iniziazione Cristiana: 
IC 1° ANNO (2° Elementare)   23 Ottobre ore 15:00 in OMI; 
IC 2° ANNO (3° Elementare)   16 Ottobre ore 11:30 in CHIESA CONSEGNA DEL VANGELO;  
IC 3° ANNO (4° Elementare)   11 Ottobre  ore 16:45 in OMI; 
IC 4° ANNO (5° Elementare)   13 Ottobre ore 16:45 in OMI. 

Pastorale Giovanile: 
Gruppo Pre Adolescenti (1-2-3) Media:  VENERDÌ 14 ottobre ore 17:30 in OSL;  
Gruppo Adolescenti e Animatori (1-3 Superiore):  MERCOLEDÌ 12 Ottobre ore 20:50 IN OMI; 
Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore):  MERCOLEDÌ 19 Ottobre ore 20:50 IN OSL. 


