
CALENDARIO GIUGNO 2016 
Giovedì 9 Giugno 2016 

Ore 20.45 Presentazione a tutti i genitori del:  “Cre 2016” 
 

Sabato 11 Giugno 2016 

Festa della Scuola Materna: vedi programma. 

Matrimonio:  Andreina Belotti e Stefano Pelizzari 
 

Domenica 12 Giugno 2016 Giubileo Vicariale dei malati 

Ore 15.00 Chiesa Giubilare di Sarnico  (vedi volantino) 

NB: comunicare al Parroco l’adesione entro Domenica 5 Giugno 

- Gruppo anziani: gita alla “Piccola Lourdes” (Vi). 
 

DA DOMENICA 12 GIUGNO INIZIA IL NUOVO ORARIO ESTIVO PER LE MESSE DOMENICALI: 

 ORE 8.00  CHIESA PARROCCHIALE 

 ORE 9.00 S. CUORE 

 ORE 10.30 CHIESA PARROCCHIALE 

ORE 18.30  SABATO PREFESTIVA AL S.CUORE 

LE SANTE MESSE FERIALI  SARANNO PREVALENTEMENTE ALLE ORE:  20.00. 
 

Lunedì 13 Giugno 2016 

Ore 20.45 Nella Chiesa del S. Cuore:  incontro e programmazione della Festa 

NB: Per evitare inutili e ridicole “sovrapposizioni” di iniziative,  chi intende proporre 

attività lo faccia in questo incontro, unico luogo adatto per prendere decisioni concordate 

con il Parroco! 
 

Mercoledì 15 Giugno 2016 

Ore 20.45 Nel salone dell’Oratorio:  assemblea genitori della  Scuola Materna 

  NB: Sono invitati anche i genitori  degli alunni iscritti per il prossimo anno. 
 

Giovedì 16 Giugno 2016 

Ore 21.00 In Oratorio incontro di tutti gli animatori e collaboratori del Cre 2016 
 

Domenica 19 Giugno 2016 

Festa degli anziani: da definire. 
 

Lunedì 20 Giugno 2016 

Ore 14.00 Inizio Cre 2016 “PER DI QUA” 

In settimana per i giovani ci saranno tornei di calcio al campo sportivo:  vedi programma. 
 

Domenica 26 Giugno 2016 

Festa del Sacro Cuore: seguirà il programma dettagliato 
 

Domenica 3 Luglio 2016 

Festa degli Alpini: vedi programma. 



                                                         APPUNTI   DI    VIAGGIO  .  .  .                                                                                      

CATECHESI                                                                                                                                                                 
Con il Pellegrinaggio Giubilare del 5 Giugno, si conclude il cammino della Catechesi dei nostri 

ragazzi. Il desiderio più vivo è che: sia i ragazzi sia i genitori, scoprano la Catechesi come una 

“Opportunità positiva di crescita umana e Cristiana”.  

La Catechesi, infatti, non è “DOVERE O OBBLIGO” ma OPPORTUNITÁ DI AMICIZIA e di 

CONOSCENZA VERA, tra gli uomini e di un incontro-conoscenza personale con Gesù. 

Per questo motivo, sollecito tutti a “continuare” questa amicizia Cristiana dopo il Sacramento della 

Cresima, con il cammino dei gruppi di adolescenti. 

 La Catechesi dei ragazzi, riprenderà a Settembre con queste date:  

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 ORE 10.30 LITURGIA DEL MANDATO AI CATECHISTI. 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 PELLEGRINAGGIO DI INIZO ANNO. 

NB: Per un servizio di Catechesi più puntuale, sto cercando volontari disponibili per il servizio di 

“Catechista”. Chi fosse interessato a questo importante compito contatti direttamente il Parroco. 

  

EUCARESTIA E SACRAMENTI 

Papa Francesco e con lui tutta la Chiesa, hanno intrapreso la strada maestra, della Misericordia, 

come la via privilegiata del Padre che “accoglie i suoi figli”. Questa strada si rivolge a tutti gli 

uomini e, in particolar modo a chi, per diverse ragioni, si è allontanato dalla Comunione ecclesiale. 

Questo atteggiamento misericordioso e paterno, non è tuttavia da usare e interpretare con 

superficialità, è al contrario Grazia e opportunità di conversione, non occasione per reclamare o, 

peggio, appropriarsi di “diritti” che non ci sono.  

In particolare voglio chiarire i criteri che permangono in vigore per accedere al Sacramento 

dell’Eucarestia e alla funzione di Padrino/Madrina per Battesimi e Cresime: 

 I separati , singol, non conviventi,  POSSONO “accedere ai Sacramenti”. 

 I conviventi o sposati solo civilmente,  NON POSSONO “accedere ai Sacramenti”. 

 I separati o divorziati, conviventi,  NON POSSONO “accedere ai Sacramenti”. 

Per rispondere al criterio della Misericordia Papa Francesco sollecita a: 

- Affrontare caso per caso ciascuna circostanza con il proprio confessore o con il Parroco. 

     È opportuno comunque, informare il Parroco di eventuali “eccezioni - permessi”, perché 

responsabile di tutta la Comunità! 

- L’accesso ai Sacramenti deve corrispondere ad un effettivo e reale desiderio di rinnovamento 

della propria vita di fede.  
 

NOTA: 

In questo anno, ho conosciuto diverse copie/genitori, che sono sposati solo civilmente o conviventi. 

Evidenzio che l’incontro con voi è sempre stato per me positivo e utile. Non ho mai percepito: 

distanza o ostilità. A volte mi sono permesso qualche: “domanda personale”, non ho mai trovato 

risposte contrarie al Matrimonio Cristiano. Per questo mi permetto di rilanciare a tutti la 

provocazione: 

“Ma perché non vi sposate in Chiesa, celebrando il sacramento della vostra unione”? 

Personalmente ritengo che: Banchetto, bomboniere, regali, fiori, fotografo, e quant’altro siano 

decisamente spese inutili e superflue, soprattutto con “le fatiche” di oggi. 

Lasciate perdere il superfluo, pensate al necessario! Se serve spiegarlo a genitori e parenti: vengo io 

personalmente a dire “due parole”!! Sono apertissimo a dialogare con tutti voi su questo 

importantissimo “passo di vita”! 
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