III dopo Pentecoste

13 giugno 2021

Sante Messe
Domenica 13 giugno

9.00
11.00

Lunedì 14 giugno

18.00 def. Giovanni Caspani

Martedì 15 giugno

8.30

Mercoledì 16 giugno

18.00

Giovedì 17 giugno

8.30 deff. Rosa e Antonio

Venerdì 18 giugno

18.00

Sabato 19 giugno

18.00

Domenica 20 giugno

9.00
11.00

Confessioni

Sabato dalle 15.00 alle 17.30

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Le oﬀerte raccolte dai fedeli nella scorsa
domenica sono state di € 275.80

LA COMUNIONE INTEGRALE
NELLA COMUNITA’ DEI CREDENTI
La comunione integrale nella comunità dei creden�.
(At 4,32).
La comunità cris�ana nasce dall’eﬀusione sovrabbondante
dello Spirito Santo e cresce grazie al fermento della
condivisione tra i fratelli e le sorelle in Cristo. C’è un
dinamismo di solidarietà che ediﬁca la Chiesa come famiglia di
Dio, dove risulta centrale l’esperienza della koinonia. Cosa
vuol dire, questa parola strana? E’ una parola greca che vuol
dire «metere in comunione», «metere in comune», essere
come una comunità, non isola�. Questa è l’esperienza della
prima comunità cris�ana, cioè metere in comune,
«condividere», «comunicare, partecipare», non isolarsi. Nella
Chiesa delle origini, questa koinonia, questa comunità
rimanda anzituto alla partecipazione al Corpo e Sangue di
Cristo. Per questo, quando facciamo la comunione noi diciamo
“ci comunichiamo”, entriamo in comunione con Gesù e da
questa comunione con Gesù arriviamo alla comunione con i
fratelli e le sorelle.
La nostra comunità di S. Giorgio ha bisogno di trovare nuove,
o vecchie mo�vazioni per “risorgere”!
“Ma non si fa l’oratorio? Ma quan� ragazzi ci sono in giro! Ma
possibile che nessuno fa qualcosa?”. Queste espressioni e
altre simili si sentono da chi è seduto “in panchina” soto gli
alberi, al fresco oppure mentre esci dalla chiesa. Non sono
giudizi, ma è facile parlare senza sapere, senza conoscere
come stanno le cose veramente.
Ci sono delle Norme, delle Regole del Governo e della Curia
che danno dire�ve precise, chiare.
Per questa estate, noi, come Comunità Pastorale, abbiamo da
tempo chiesto alle nostre parrocchie disponibilità di volontari
maggiorenni come educatori; sulla base delle risposte
ricevute abbiamo potuto convogliare tute le forze per poter
aprire almeno due dei cinque oratori desiani (come
comunicato sempre sulla nostra bacheca).
E a San Giorgio? Ci si può organizzare, anche a tenere
l’oratorio aperto, se ci sono: volontari, maggiorenni,
adolescen�, educatori che si “giocano”, che si impegnano. Io
in 5 anni che sono qui, li ho vis� appena arrivata poi…..
deserto!!!
Usciamo dall’anonimato, dalla indiﬀerenza, me�amo una
mano sul cuore, camminiamo decisi, INSIEME,
CORRESPONSABILI, della crescita delle persone che vivono
accanto a noi per un futuro pieno di vita per le nuove
generazioni. Cosa aspe�amo ad impegnarci?!
Valeriana

