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Chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato

28 giugno ore 10.00
il nostro parroco emerito celebrerà la S. Messa all’aperto

Don Guido, 40 anni nel solco di Cristo
In quasi sette anni trascorsi con noi ci hai insegnato il pensiero e il silenzio, la forza e la
dignità della sofferenza. Con noi hai condiviso
gioie ed eventi, e a malapena riusciamo a ricambiare l'affetto silenzioso, il sapere saziante,
l'energia e la fiducia che Cristo ti ha donato
forse proprio per affrontare la malattia con la
luce ed il sorriso di Cristo nel cuore.
Difficilmente potremo lenire le tue sofferenze di oggi, ma hai il
merito di averci insegnato a pregare, ad avere fiducia in Cristo. "Per un uomo che prega è facile essere un uomo di pace e di
misericordia", disse al Tuo insediamento qui, nel 2013, il Patriarca Moraglia. Oggi quanto hai seminato qui cresce rigoglioso,
e a Santa Barbara sentiamo un po' nostri i tuoi quarant'anni di
sacerdote, trascorsi a cercare la luce di Cristo in ogni uomo e le
Sue parole nell'insegnamento che da allora ha inondato ogni tuo
pensiero. Domenica 28 giugno alle ore 10.00, assieme a Te, diremo grazie per tutto questo in un giorno che vogliamo sia una
festa vera, ma pregheremo perchè questo Tuo traguardo, il Tuo
straordinario esempio possano continuare ad illuminare il solco
che, quarant'anni fa, hai iniziato per tutti noi.
"Domenica 28 don Guido celebrerà l’eucaristia all’aperto
presso l’altare della grotta della Madonna di Lourdes del nostro
Patronato", ci ricorda don Valter, tuo amico fraterno. "Sono
certo che i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie e tutta la
comunità sapranno stringersi attorno a don Guido per pregare
con lui e dirgli grazie per la testimonianza di fede che ci sta donando da quando è tra noi. In quell’occasione gli faremo anche
un bel regalo e alla fine della messa brinderemo insieme. L’ampiezza del nostro patronato" - conclude don Valter - ci
darà la possibilità di essere in tanti rispettando tutte le norme
sanitarie previste".
E noi Domenica non mancheremo, puoi starne certo.
Ti aspettiamo, a braccia aperte.
(Dal sito della Parrocchia)

Apertura patronato
Questa settimana riaprirà il Patronato. Al momento la proposta è mirata ai ragazzi delle medie e superiori perché più autonomi. Nessun
Grest, nessun centro estivo, troppe
regole! Apriamo secondo i criteri di
un “parco”, i ragazzi invece che
restare in strada hanno la possibilità
di riunirsi qui assistiti dai genitori
che hanno il compito di controllare.
Sarà un luogo dove i ragazzi possono ritrovarsi.
Se qualche adulto vuole regalare qualche ora del suo tempo è
ben accetto. Può telefonare a Lorenza al numero 3405332701.
Per questa settimana si aprirà martedì 30 giugno fino a venerdì 3 luglio al mattino dalle ore 10.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

“Chi ama padre o madre più di
me non è degno di me; chi non
prende la propria croce e non mi
segue, non è degno di me - Chi avrà
tenuto per sé la propria vita, la perderà e chi avrà perduto la propria
vita a causa mia, la troverà.” Così
inizia il brano del vangelo di questa
domenica.
La prima reazione è una domanda:
chi è degno di Gesù? La risposta la
troviamo nella frase che segue: “chi
accoglie me accoglie colui che mi ha mandato”.
Sicuramente nessuno di noi è degno dell’amore di Cristo, ma ciascuno di noi può decidere di accoglierlo nella
sua vita facendola diventare un dono per gli altri.
Sentiamo spesso parlare di amore nella nostra società,
siamo invasi dalla pubblicità, tv, messaggini pieni di cuoricini, ma spesso resta tutto in superficie; l’amore nel vangelo non equivale a brevi emozioni ma si traduce sempre
con un altro verbo semplice e concreto: il verbo dare, donare. Noi siamo abituati ad associare dare con il danaro
ma qui Gesù vuole altro, vuole essere il centro della nostra vita per aiutarci a superare le difficoltà che spesso
insorgono nelle nostre relazioni umane. Vuole aiutarci a
vincere la tentazione di credere che la nostra vita sia un
dono strettamente personale da non redistribuire ma questa è la strada che ci porta a perdere la vita, la vita eterna
che Gesù ci ha donato con la sua morte.
Al termine del brano Gesù ci consola perché ci promette
che ogni piccolo gesto, come offrire un bicchiere di acqua
fresca a chi è assetato, se fatto con tutto il cuore non sarà
trascurato, ma avrà la sua ricompensa perché fa di noi
discepoli di Cristo.
Sandra Lucentini

Se qualche piccolo volesse entrare in patronato, sarà ben voluto
con il suo genitore. Non facciamo attività ludiche organizzate,
semplicemente mettiamo gli spazi a disposizione.

Mandiamo i nostri ragazzi in patronato, saranno momenti
che ricorderanno sempre con piacere. E noi genitori sappiamo che sono al sicuro, “sotto il campanile”… come facevamo
noi una volta.

Scuola materna Santa Barbara

Apertura centro estivo
Dal 1° luglio, per tutto il mese, sarà aperto il “Centro estivo” per i bambini dell’asilo nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza relative al Covid.
L’entrata sarà dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l’uscita dalle
ore 15.30 alle ore 16.00.
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Confessarsi ora si può
Con molta difficoltà dovuta al rispetto delle stringenti regole di tutela sanitaria, è finalmente possibile riaccostarsi al sacramento della Confessione.
Don Valter si rende infatti disponibile nei pomeriggi del sabato dopo le 16:30, verosimilmente nella Cappellina dei battesimi (finchè non farà caldo). In alternativa, è possibile prendere
appuntamento telefonando in Parrocchia allo 041.912314.
Dopo il ripristino dei "Vespri" anche questa ci sembra un'altra buona notizia
per la nostra vita cristiana.

Mercoledì, parole per pensare assieme
Da mercoledì 24 (alle ore 20:45 in Patronato) è ripresa la
bella abitudine degli incontri estivi sulle letture della Domenica. Sono incontri informali, piacevoli perchè li facciamo con fraternità, semplicità e voglia di incontrare altri
fratelli per ascoltare e comprendere il messaggio millenario
del Vangelo.
Un tempo che abbiamo imparato a dedicare volentieri a
questo ascolto, che di settimana in settimana ci guida e ci
fa riflettere sui significati della Parola, ci fa scoprire tutto l'amore di Cristo per il Padre e ci avvicina a Lui.
Leggiamo assieme, spieghiamo, ci facciamo delle domande e, ad ogni incontro, scopriamo di aver avvicinato le
nostre vite alla bellezza delle Scritture.
Sono incontri aperti a tutti, che svolgiamo nel rispetto delle regole di sicurezza
sociale e dai quali usciamo sempre rinfrancati, rinnovati. Vi aspettiamo.

Domenica 28 - S. Ireneo
Lunedì 29 - Ss. Pietro e Paolo
Martedì 30 - Ss. Primi martiri della chiesa
di Roma
Ore 9.00 - Pulizie in Patronato
Mercoledì 1 - S. Aronne
Ore 20.45 - Lectio divina sul vangelo della
domenica successiva
Giovedì 2 - S. Bernardino Realino
Venerdì 3 - S. Tommaso apostolo
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 4 - S. Elisabetta di Portogallo
Domenica 5 - S. Antonio M. Zaccaria
VOCE AMICA ritornerà a settembre
Buone vacanze

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 28: 8.30 Giovanni, Maria / 10.00 per la parrocchia / 18.30
Antonio / Lunedì 29: 18.30 Pietro /
Martedì 30: 18.30 Benefattori defunti,
Emma / Mercoledì 1: 18.30 / Giovedì 2:
18.30 / Venerdì 3: 18.30 / Sabato 4: 18.30
Orlando / Domenica 5: 8.30 Margherita,
Fortunato, Alberta, Stefano / 10.00 per la
parrocchia / 18.30 Luciano

Chi desidera essere informato sul Grest parrocchiale può trovare
notizie oltre che sui Social Facebook o Instagram anche all’indirizzo
www.parrocchiasantabarbara.net/virtualgrest-2020.html.
Sarete accompagnati attraverso varie esperienze:
si viaggia con Fantasia, Le Grest avventure di Simone,
letture animate, giochi vari con Giacomo e Alberto,
quiz, cucina, ricette, i "cineconsigli" del VirtualGrest:
cosa guardiamo stasera?, Il … nascondaAnimatore,
Don Valter ci racconta... Giochi vari.

Una parte dello Staff del Virtualboys:
Stefania Giovanni, Francesco, Matteo,
don Valter

