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Lunedì 5 Agosto:
Rappresentazione dei misteri di Santa Cristina, dei bambini.
Per tutti i bambini iscritti e per chi ancora vuole iscriversi
Il lunedì 29 luglio, alle ore 21,15:
ci troviamo in Oratorio per distribuire ruoli e abiti.
Lunedì, 5 agosto, ore 20,00, ritrovo sempre in Oratorio.

Due parole sulla Festa di Santa Cristina.
Abbiamo celebrato la Festa della nostra Patrona e mi sembra di poter confermare l’impressione degli anni trascorsi, che mi fa dire che sia una festa
molto partecipata e sentita. La novena come pure le celebrazioni del 23 e
del 24 hanno visto una buona frequenza. Anche il Vescovo ha sottolineato
come la rappresentazione dei “Misteri” sia una meditazione silenziosa, ma
profonda sulla testimonianza di fede che i santi, nel nostra caso Santa Cristina, sanno dare ancora oggi.
A noi, diceva sempre il Vescovo, il compito di tradurre nella quotidianità il
loro insegnamento e il nostro impegno di fede. Riferendosi sempre alla rappresentazione dei misteri, diceva, che il vero palcoscenico non è quello sul
quale abbiamo contemplato le bellissime scene, ma quello della vita.
Anche da questo foglio voglio dire il mio grazie a tutti coloro che ci hanno
fatto rivivere i vari martiri di Cristina, a coloro che hanno portato la statua
della Santa, al coro, e a tutti per come avete contribuito, con offerte, fiori e
lumini, alla buona riuscita di questa festa così importante per la nostra città.
Permettetemi di fare una considerazione: è importante che venga riconosciuto il proprio impegno, ma se questo riconoscimento diventa una pretesa, abbiamo svuotato di significato il nostro partecipare e il nostro collaborare (con questo voglio dire che se c’è stata qualche dimenticanza, non è
stata certamente voluta).
Offerte e spese per la festa di Santa Cristina:
Entrate:
Uscite:
Fiori
Accoglienza Sacerdoti
Totale

€ 840
€ 865
€ 500
€ 1365
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XVIIa Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(11, 1 - 13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare;
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare,
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati, anche noi
infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e
a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me
un amico da un viaggio e non ho nulla da
offrirgli”; e se quello dall’interno gli
risponde: “Non m’importunare, la porta è
già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto,
non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico
che, anche se non si alzerà a darglieli
perché è suo amico, almeno per la sua
invadenza si alzerà a dargliene quanti
gliene occorrono. Ebbene, io vi dico:
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa
sarà aperto. .. Il Padre vostro del cielo darà
lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Ogni mia invocazione è povertà,
talvolta è egoismo,
spesso è solo parola vuota,
senza dignità.
Ti prego allora, o Padre,
che io taccia davanti a te
e tu ascolta solo il mio silenzio.
Non sono capace di accogliere,
di farmi carico dell’altro;
già la mia pena mi schiaccia;
come potrei dire «Padre nostro»?
Non sempre il frigo è pieno,
né il mio passo è certo,
la tentazione incombe.
Perché combattere invano?
Non so pregare, Signore,
se voglio invocare senza mentire...
mandami lo Spirito e allora,
solo allora, nel mio nulla
ti dirò “Padre” in verità.
E il mio cuore
scoppierà di gioia.

