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KOINONÍA 

Signore, voglio pregarti in questo tempo, 
con le parole dell'ignoto salmista: 
"Signore, non vado in cerca di cose grandi..." 

Signore, ha ragione il salmista, 
va tutto bene così, 
così com'è, come l'hai donato: 

Coi giorni che scorrono uno dopo l'altro, 
con le albe e i tramonti a segnarli, 
e le notti stellate con le Pleiadi e la "cintura" di 
Orione 
che ci fanno fantasticare e sognare. 
E con l'Estate: i campi di grano, 
su cui occhieggiano papaveri e fiordalisi. 

Va bene così, Signore, 
con le nuvole ferme che coprono il cielo 
o si rincorrono come bambini, 
alte, spinte dal vento. 
I ragazzi, che posato il motorino, 
ridono e giocano poco lontano 
nascosti, dietro il cortile, 
e i nostri vecchi che sanno e sorridono, 
e ci guardano, e rivedono, in noi e nei nostri figli, 
la loro maturità e la loro giovinezza. 

Ci basta e ci piace 
vedere le rondini che tornano sempre a marzo, 
e il calicantus che fiorisce d'inverno in giardino, 
e il ciliegio e il melo a primavera. 
E il vento che gioca con le foglie colorate 
a sfidare la legge di gravità in autunno. 

E la neve che copre le nostre case 
e le tombe dei nostri cari, 
e le nostre, quando tu, 

Padre onnipotente nell'amore, 
ci dirai, mi dirai: "E' ora, 

passiamo all'altra riva".. 
 



G.R.EST. 

Da lunedì 11 a sabato 23 luglio 
 

Sarà un «tempo pieno» quello 

vissuto in oratorio nell’estate 

2011. Un tempo così ricco di 

esperienze, relazioni, attività, 

iniziative, ma anche carico di 

autentica gioia e passione vera 

che ci accorgeremo di quanto 

scorra via velocemente, così 

veloce che vale la pena 

«gustare» e vivere ogni sua 

dimensione, anzi ogni suo 

istante. L’oratorio sarà così uno specchio della vita quoti-

diana, in cui il tempo trascorso in modo ordinato e intenso 

procura al cuore la serenità di essere dentro una «linea» 

che può condurci lontano e farci crescere nella verità.  

Nel prossimo Oratorio estivo diremo (e canteremo) 

«Battibaleno», insegnando ai ragazzi «a contare i nostri 

giorni», non perché ci sfuggano via ma proprio perché ven-

gano «afferrati» con tutta la vitalità possibile. 

 

 

SALSICCIATA IN PIAZZA 

Domenica 17 luglio 
a cura della commissione festeggiamenti 

 

 

domenica 24 LUGLIO 

...due anni dopo... 
 

Due anni fa iniziava il ministero pastorale di don Luigi in 

mezzo a noi. Ci ritroviamo in questo giorno per concludere 

il Grest dei ragazzi e per vivere, ancora e sempre di più, la 

gioia di essere comunità in cammino... 
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica  

Ore 20.30 presso il cortile della scuola ele-

mentare: FESTA FINALE DEL G.R.EST. 

Seguirà un momento di fraternità con musica, 

cibo e danze… 

 

Pellegrinaggio  

a San Giovanni Rotondo 

da martedì 9 a venerdì 12 agosto 
 

 

 

 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Lunedì15 agosto 
 

In questa solennità dell’Assun-
zione, celebriamo insieme, 
 nella gioia, le meraviglie che 
Dio ha compiuto in Maria. 
L’umile serva che ha accolto il 
progetto di Dio sulla sua vita ha 
condiviso immediatamente il 

trionfo di Cristo, il suo Figlio, sulla morte. Maria ci precede 
presso Dio e intercede per noi. 
 
 

  

Incanto  

Domenica 21 agosto 
a cura della commissione festeggiamenti 

KOINONÌA           • 2 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=2740827

