CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23,
Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30. In estate il Patronato è
chiuso la domenica pomeriggio
Dal 29 Luglio al 5
Agosto soggiorno
estivo ad Andalo (TN)
per adulti e terza età
Domenica 5 Agosto
alle ore 18,30: S.Messa
per il Perdon d’Assisi
presso la famiglia
Tosato Giorgio vicino
al Capitello di
S.Francesco
Mercoledì 15 Agosto
Assunzione B.V.Maria.
S.Messe ore 8 e 10,30
in parrocchia, ore 16 al
Santuario

Nel mese di Luglio si è
tenuto “Estate
bambini” con 30
partecipanti. Un grazie
doveroso alle maestre,
alla cuoca e agli
animatori

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

PRENDITI TEMPO
Domenica scorsa il brano del Vangelo ha richiamato la nostra attenzione
sulla preoccupazione di Gesù per il riposo dei suoi discepoli. Venivano da
una missione che aveva richiesto loro fatica e spostamenti. E Gesù vuole
subito che si ritirino in un luogo tranquillo per un meritato riposo. Gesù era
semplicemente umano. E gli piaceva tutto quello che piace a noi uomini.
Buone vacanze, un viaggio di riposo, una convivenza piacevole, è qualcosa
che tutti desideriamo. Ed anche Gesù lo desidera. Non si ferma a misurare i
risultati ottenuti nella missione appena conclusa. Per Gesù viene prima di
tutto la persona, la salute profonda del cuore. Più di ciò che fai, a Gesù
interessa ciò che sei. Non chiede ai dodici di preparare nuove missioni o
affinarne il metodo; solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro,
del tempo per vivere. Gesù è uno che ci vuole bene e ci desidera felici. Un
testo noto dice così:
•
•
•
•
•
•

Da Venerdì 17 Agosto a Martedì 21 Agosto
Sagra Madonna della Salute a Poncia

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

prenditi tempo per pensare perchè questa è la vera forza dell'uomo
prenditi tempo per leggere perchè questa è la base della saggezza
prenditi tempo pregare perchè questo è il maggior potere sulla terra
prenditi tempo per ridere perchè il riso è la musica dell'anima
prenditi tempo per amare ed essere amato perchè questo è il
privilegio dato da Dio
prenditi tempo per essere amabile perchè questo è il cammino della
felicità

Preghiamo reciprocamente gli uni per gli altri e, soprattutto in questo tempo
di vacanza, non dimentichiamo di bere ... alle sorgenti della vita cristiana: la
Parola di Dio e l'Eucaristia.

