
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 
 

ATTIVITA’   A.C.R.   2021/2022 
Ti va di divertirti con i bambini?? 

Entra a far parte del gruppo animatori A.C.R. 

Possono partecipare tutti i ragazzi/e  
dalla 2^ superiore in su 

Per INFO e adesioni: Diacono Dimitri 340-3523020 
Oppure chiedi a chi è già Animatore 

VI ASPETTIAMO!  

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

VACANZE DI RIPOSO IN COMPAGNIA DELLA B. V. MARIA 
 
Cari parrocchiani e devoti del Santuario di Tessara,  
siamo arrivati al mese di agosto, che per molti è sinonimo di vacanze. Anche 
quest’anno dobbiamo prestare molta attenzione, essendo ancora sotto la 
scure del Covid 19, perché è bene osservare le misura sanitarie per la 
tranquillità nostra e degli altri.  
Agosto  per noi cristiani è il tempo della Solennità dell’ Assunta. Ce lo 
ha ricordato qualche settimana fa  Papa Francesco durante l’ Angelus: 
“Abbiamo bisogno di una ecologia del cuore, che si compone di riposo, 
contemplazione e compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo”. 
E poi ancora: “Preghiamo la Madonna, che ha coltivato il silenzio, la 
preghiera e la contemplazione e si muove sempre a tenera compassione per 
i suoi figli”. 
 
Alcuni suggerimenti concreti per vivere bene, da cristiani, questo periodo 
li hanno offerti i vescovi francesi riassumendoli in 10 regole. 

1. Dedicare tempo alla carità, dando peso all’amore per gli altri 
2. Mettere Dio in valigia, portando con sé una piccola Bibbia, un rosario, 

un libro di spiritualità, la vita di un santo, un’icona o una croce … 
3. Portare Dio nel cuore in ogni momento 
4. Fuggire dai luoghi senza Dio 
5. Dedicare qualche momento solo a Dio.  Considerare la vacanza 

come una “lunga domenica”, anticipo della “domenica senza fine” 
6. La Messa non va persa con scuse banali 
7. Contemplare la bellezza nella natura, nell’arte, nelle persone 
8. Testimoniare Cristo, suscitando il “restare” cristiani negli altri 
9. Servire il prossimo, perché ,Dio si è fatto uomo per “servire” 
10. Gioire:il cristiano “gioisce”, perché la sua gioia è in Dio. 

BUONE VACANZE A TUTTI! 

                              


