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Oggi i giovani sono spesso additati come persone fragili e bisognose di
colmare il vuoto interiore frutto dell’incapacità del mondo adulto di offrire
loro una cultura ricca di valori. Ma è proprio così?
Da questo volume, dove le riflessioni di Domenico Storri, che nascono
dalla sua lunga frequentazione del mondo giovanile, si alternano con i
contributi dei giovani stessi, emerge che i giovani sono capaci di
relazioni autentiche, che sono in grado di sigillare legami interpersonali
significativi e che nel gruppo sono in grado di vivere quello stile di
accoglienza e promozione umana che contraddistingue una comunità.
La logica del dono, insita in ogni dinamica di reciprocità, è
riconoscimento dell’altro e movimento verso qualcuno diverso da se
stessi.
Occorre aiutare il giovane a inserire nella propria quotidianità la
grammatica del “fare qualcosa per l’altro”, in modo da riattivare quel
senso di trascendenza che dice: «Esco da me stesso».
Questo cammino verso una nuova architettura antropologica non può
improvvisarsi, necessita di una regola di vita che ne scandisca i tempi e
le tappe, ma soprattutto che richieda una verifica periodica.
Avvisi
Le attività della Catechesi dei ragazzi dell’oratorio riprenderanno nella
prima settimana di ottobre, mentre l’incontro con i genitori seguirà il
seguente calendario:
! Lunedì 17 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quinta
elementare
! Martedì 18 settembre ore 21 genitori dei ragazzi della prima
(Cresima) seconda - terza media
! Mercoledì 19 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di terza
elementare
! Giovedì 20 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quarta
elementare
! Lunedi 24 settembre ore 21 genitori degli adolescenti
! Martedì 25 settembre ore 21 genitori ragazzi di seconda
elementare

• Lunedì 17 settembre riprenderà la Messa feriale delle ore 19,
pertanto l’orario delle celebrazioni sarà alle ore 8 -18 - 19. Al lunedì e
venerdì anche alle ore 9.
• Lunedì 17 settembre riprenderà il servizio delle sentinelle
dell’Eucarestia che consente di tenere aperta la nostra chiesa dalle
12 alle 15 dal lunedì al venerdì. Sarebbe utile poter aumentare il
numero dei disponibili a questo servizio. Chi fosse disposto per un
turno di un’ora alla settimana è pregato di contattare Giulia Magnoni
3460226697.
Gruppo missionario
Il Gruppo ha ricevuto in data 8 settembre da Darmanesti questa lettera:
“Carissimi amici tutti, dopo le molte occupazioni dell’estate, trovo il
tempo di farmi viva per dirvi un GRAZIE grande per quanto sempre fate
per noi. I vostri doni sono davvero un aiuto prezioso. Grazie a nome dei
bimbi che, gioiosi, consumano le merende e i biscotti che voi regalate.
Grazie a nome delle mamme povere che non devono comprare detersivi
per lavare i panni perché ricevono i vostri. Poi pasta, riso, scatolame
sono veramente una manna per le famiglie povere e servono molto per
la mensa del doposcuola dei nostri bimbi. So che per l’ottobre
missionario state lavorando molto, il Signore benedica e ricompensi ogni
vostro sforzo. Io, oltre a dirvi che gli alimenti che inviate sono preziosi,
chiederei se potete e come potete, un po’ di cancelleria: ad esempio
quaderni e quadernoni a righe di quinta e a quadretti e qualche scatola
di colori o pennarelli. Oso chiedere anche, se si potesse, un passeggino
per una bimba perché la mamma dovunque va la porta con sé e sempre
in braccio. Vi chiedo scusa se oso tutto questo, ma, credetemi, i bisogni
sono tanti.
Il Signore come sempre vi ricompensi di tutto e noi come sempre vi
assicuriamo tanta preghiera. Un caro saluto a tutti, un grande
abbraccio”. Suor Fabiola e comunità
Associazione Sportiva San Pietro in Sala
Da lunedì 10 settembre a venerdì 21 settembre 2018 (escluso sabato e
domenica) dalle ore 17 alle ore 19 presso bar dell’oratorio è possibile
iscriversi alle attività sportive. - Portare: certificato medico (obbligatorio)

Costi: Annuale € 230 anno 2010 e precedenti; € 160 anno 2011 e
successivi
Progetto College 2017-2018
Il doposcuola avrà inizio lunedì 1 ottobre
L’accesso è a numero chiuso ed è indispensabile un colloquio
conoscitivo delle famiglie con don Domenico e Giacomo
I colloqui si svolgeranno martedì 18 settembre dalle ore 15.00
Corso fidanzati
Lunedì 17 settembre inizierà il Corso Fidanzati
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9-12), don Sante o don
Domenico
Cineforum Sala Wagner
Gli incontri del venerdì sera inizieranno il 5 ottobre. Per presentare la
programmazione della nuova stagione vi invitiamo venerdì 28
settembre dalle 20,30 a un cocktail di benvenuto cui seguirà una
proiezione cinematografica. Ingresso libero

Cineforum 2018/2019
5 ottobre

“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”

M. McDonagh

12

“Tonja”

C. Gillespie

19

“Ammore e malavita”

F.lli Manetti

26

“La forma dell’acqua”

G. del Toro
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