
Dicono e non fanno. 

19 Marcella e Ermenegildo 

9.30 Per la comunità 

S. Bartolomeo (f) 

Ap 21, 9-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
Ecco davvero un israelita in cui non c’è falsità. 

19  

2Ts 2,1-3.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 
Queste erano le cose da fare, senza tralascia-
re quelle. 

19 Bergo Giuseppina (8° g) 

2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 
Siete figli di chi uccise i profeti. 

19  

. 

19  

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13.  
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

19  

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29.  
Voglio che tu mi dia la testa di Giovanni Battista. 

19  

9.30  

S I T O  P A R R O C C H I A L E  

 

Anno pastorale 2019 - 2020 “Nella gioia del battesimo” 

Come potevamo diventare migliori? 
Come potevamo diventare migliori, 
Rimanendo a distanza l’uno dall’altro, 
Coprendoci la bocca e rendendo incomprensibili le parole? 
 

Come potevamo diventare migliori, 
Rinunciando a un abbraccio, senza stringerci la mano, 
Senza poter dare una carezza? 
 

Come potevamo diventare migliori, 
Senza festeggiare i nostri traguardi 
O rinchiudendo i nostri anziani dentro case asettiche, ma senza vita? 
 

Come potevamo diventare migliori, 
Senza poter piangere su una bara, 
Senza lanciare un fiore mentre l’amore di una vita scompare per sempre nella terra? 
 

Come abbiamo potuto pensare di diventare migliori, 
Senza avere più la possibilità di protestare, 
Senza poterci scambiare un segno di pace, 
Senza rimproverare l’alunno vivace nel cambio dell’ora? 
 

Come potevamo essere migliori, 
Se siamo diventati individui senza comunità, 
Se il prossimo è da tenere a distanza, 
Se ciascuno ha pensato a se stesso, dicendo che lo faceva per gli altri? 
 

No, non sono diventato migliore. 
Non ho bisogno di una nuova normalità. 
Non voglio una vita a distanza, 
 

Diventeremo migliori quando capiremo il valore di quello che abbiamo perso. 
Ne sarà valsa la pena se torneremo ad apprezzare quello che siamo. 
Diventeremo migliori se non ci stancheremo di lottare per tornare a essere vicini, cioè 
umani!  

Gaetano Piccolo 



AVVISI 
 

 Un GRAZIE riconoscente alle rispettive famiglie perché in questi 
mesi, in memoria del defunto G��	
��� S
	���� e della defunta 

G�������
 B
�����, sono stati offerti 2500 � alla parrocchia. 
Grazie per questo dono prezioso, imprevisto ma gradito, anche a te-
stimonianza di un bene che ci fa crescere come comunità, insieme a 
tante piccole e nascoste testimonianze di servizio e  volontariato, che 
arricchiscono il senso di comunità. 

 
 Nella festa organizzata per sabato 18 luglio sono stati raccolti 722,86 

� e venerdì 15 agosto sono stati raccolti 1100 �. Grazie a quanti hanno 
lavorato per la buona riuscita, anche culinaria, degli eventi e per 
quanti hanno potuto partecipare e contribuire. A questo proposito, 
prossimamente saremo invitati a conoscere e comprendere il bilan-
cio della Parrocchia, nelle sue entrate e numerose uscite, come segno 
di partecipazione alla vita della comunità, che non potrebbe sussiste-
re senza il contributo generoso  di tutti. 

 
  Ci avviciniamo al mese di Settembre, dedicato al nostro patrono, e 

nel prossimo bollettino potremo esporre il programma degli appun-
tamenti e festeggiamenti che culmineranno nella domenica 11 otto-
bre, covid permettendo, con la celebrazione eucaristica in onore della 
Vergine Maria, Regina del S. Rosario, anticipata giovedì’ 8 ottobre, 
con la processione serale a Lei dedicata.  

 
 In questo momento non siamo ancora in grado di sapere come e 

quando riprenderanno gli incontri di catechesi. Di certo, sarebbe bel-
lo e cristianamente necessario riprendere a frequentare la S. Messa 
domenicale, dal momento che tante famiglie, dopo il periodo di chiu-
sura delle chiese e la riapertura non hanno più partecipato con noi 
all’eucaristia, culmine di ogni cammino catechistico e percorso di 
fede.  

 
 Per i nostalgici e per tutta la comunità: abbiamo avuto l’allacciamen-

to dell’energia elettrica per la nostra casa di vacanze Casa Marietta. 
Si tratta di un evento storico, e per questo ringraziamo quanti sono a 
servizio di questa struttura e per il raggiungimento di questa comodi-
tà, che darà più sicurezza anche alle riserve idriche. Grazie a Paolo, 
Patrizio, Marta, Francesco e a quanti vorranno unirsi come equipe 
per tenere aperta e disponibile questa risorsa.  

SACRAMENTO DELLA PENITENZA: ci sarà la disponibilità presso 
la cappellina invernale durante le SS. Messe e una mezz’ora prima 
della S. Messa feriale. 

P&'(')'**' )+&), *, &+-&./, 0.**. ).*.1&,2+'3+ )'3 +* 
-'-'*' 3.* (.4-' 0.* C'&'3,5+&6/ 

 
1. C'3 63, 36'5, '&0+3,32,, + 9+:*+ -'//'3' /(,&. ,)),3(' ,+ 

:.3+('&+, )'/; )'4. + 4,&+(+ ,**. 4':*+ . ,:*+ ,*(&+ )'3:+63-
(+, facendo attenzione a lasciare libero lo spazio , prima occu-
pato dal distanziamento.  

2. Siamo invitati a giungere in chiesa almeno un quarto d’ora 
dell’orario delle SS. Messe, in modo da evitare ogni assembra-
mento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, rispettando la di-
stanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro da ogni fedele che 
entra.  

3. Si entra ./)*6/+5,4.3(. )'3 *, MASCHERINA ()F. /+ -'&(, 
0, ),/,) 0, (.3.&. -.& (6((, *, ).*.1&,2+'3., /.32, ('-
:*+.&*, ' ,11,//,&*,: anche questo è rispetto!  

4. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 

5. Non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro 
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2 
nei giorni precedenti. 

6. L, 0+/(&+162+'3. 0.**, C'463+'3. ,55+.3. &+4,3.30' ,* 
-&'-&+' -'/(', +3 -+.0+, 0'-' )F. +* ).*.1&,3(. . +* M+3+-
/(&' /(&,'&0+3,&+' -,//.&,33' 0,5,3(+ ,* /+3:'*' 9.0.*. 
)F., ('*(, *, 4,/)F.&+3,, /.32, 0+&. ‘,4.3’ ,**. -,&'*. “I* 
C'&-' 0+ C&+/('”, &+).5.&T *''/(+, /6**. 4,3+ ., 0'-' ,5.&*, 
,//63(,, /+ &+4.((.&T *, 4,/)F.&+3,. 

7. Le offerte non saranno raccolte durante la celebrazione ma, at-
traverso appositi contenitori, potranno essere depositate nei 
cestini, presso gli ingressi. 

8. Queste disposizioni si applicano anche agli altri Sacramenti e 
alle Esequie. 


