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Carissimi del “Santa”, 
 
in questi mesi, specialmente i 
ragazzi, i giovani e gli anziani, 
hanno fatto una esperienza a volte 
di angoscia e di sfiducia ma che non 
può togliere la speranza. Speranza 
a cui come comunità possiamo dare 
tanti nomi: celebrazione dei 
sacramenti nel mese di maggio, 
apertura dell’Oratorio, ripresa delle 
attività sportive, celebrazione del 
mese di maggio e ora forse la spinta 
più forte l’attività estiva: il Grest. 
L’attività estiva, in questo tempo 
così prezioso e particolare, può 
allora rivelarsi quel motore, che 
accompagna in modo progressivo 
ragazzi e adolescenti a ritrovare il 
coraggio di guardare un po’ più 
lontano, mettendo al centro della 
proposta formativa i SOGNI di 
ciascuno, anche i più semplici sogni. 
Siamo invitati a SOGNARE 
GRANDE, a fare SOGNI GIGANTI. 
Chiediamo a tutti di sognare, senza 
remore: proviamo a scrivere sogni 
giornalieri, quelli che potrebbero 
realizzarsi a breve, ma anche quelli 
lontani: è un esercizio unico e di 
grande importanza per la crescita 
comunitaria, a patto che questi 
sogni siano condivisi e vengano 
ascoltati, dedicando ad essi tempo. 
Si dedicandovi tempo: “KAIROS”, IL 
TEMPO che viviamo come tempo di 
Grazia per Sognare e per giocare: 
questa la proposta formativa per 
l’estate! Abbiamo fatto la scelta del 
Grest, è una proposta di vita e, al 
tempo stesso una scommessa 
rivolta ai responsabili e educatori, 

animatori: riscoprire il proprio 
“Kairos”, il tempo “opportuno”, l’oggi 
che ci interroga per viverlo 
pienamente “riscoprendo con uno 
sguardo nuovo la dimensione e il 
valore del tempo, non tanto del 
tempo “cronologico”, quanto del 
tempo inteso come “momento 
opportuno” nel quale ogni persona 
può accogliere l’invito alla “vita 
piena”, dono e compito per 
ciascuno. 
Il tempo vissuto con senso di 
gratitudine, stupore, impegno, 
responsabilità; e ancora, nella 
capacità di attendere, di pazientare, 
di ascoltare; e poi con coraggio, con 
generosità, ecc. Così attenendoci 
alle indicazioni in materia di 
sicurezza e alle modalità consentite, 
mettendoci la passione, 
l’entusiasmo, la generosità, la 
fantasia, il mettersi in gioco con 
amore e per amore, desideriamo 
accompagnare con un progetto 
“sinfonico” questa estate speciale, a 
servizio e in alleanza con il territorio, 
mettendo al centro i ragazzi, in 
modo coraggioso e responsabile. 
Una mascherina coprirà ancora 
bocca e naso, ma gli occhi saranno 
liberi e lo sguardo sarà il primo 
alleato nella ricostruzione e nella 
riappropriazione della realtà cui 
apparteniamo e del tempo in cui 
viviamo, guardando con occhi nuovi 
le cose di sempre, rintracciando in 
esse i segni di quanto accaduto. 
Non per nasconderli, ma per 
custodirli. 

A piccoli gruppi, bambini, 
preadolescenti e adolescenti 
torneremo ad abitare gli spazi, ben 
accompagnati da giovani e adulti, in 
proposte di attività esigenti e 
divertenti, sicure e dense di vissuto. 
Giocheremo sul serio e con 
entusiasmo, navigando il tempo di 
estate, ben sapendo che il gioco è 
una dimensione fondamentale della 
vita che vale per tutte le età, non 
solo per i piccoli, ma anche per gli 
adulti o i nonni. In fondo, non si 
smette mai di giocare. Il gioco quello 
autentico, che è segno di una 
serenità interiore che non va mai 
persa o, comunque, va ritrovata a 
ogni età e in ogni tempo. Questo 
gioco positivo che noi vogliamo 
trasmettere abita nella presenza e 
nell’incontro con Dio o, comunque, 
in qualcosa che gli assomiglia molto, 
e si rende manifesto nelle relazioni 
belle e buone che il gioco, come lo 
conosciamo, sa generare e portare 
con sé.  
E molto altro che nascerà dalla 
creatività e fantasia della nostra 
comunità educante! 
 
Auguriamo che l’estate sia un tempo 
di riposo per il corpo e di nutrimento 
per lo spirito! 
 
Don Roberto, Don Davide, Don 
Angelo, Don Vittorino, Suor 
Chiara, Suor Rosa Maria e Suor 
Mirella
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ATTIVITÀ e PROPOSTE di GIUGNO 
 

GREST 
Vivremo questa bella esperienza, in collaborazione con 
la Parrocchia di San Luigi Orione, da lunedì 14 giugno a 
venerdì 16 luglio. I bambini dalla 1^ alla 4^ elementare 
saranno in oratorio a Sant’Alessandro e i ragazzi dalla 
5^ elementare alla 3^ media saranno in oratorio al Don 
Orione. Invitiamo chi avesse qualche tempo da mettere 
a disposizione di comunicarlo ai sacerdoti al più presto. 
 

CONFESSIONI 
 Ogni sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

nella Cappella dei Santi e/o in chiesa; 

 Prima di ogni Messa e a richiesta.  
 

COMUNIONE AI MALATI 
Durante l’estate la visita ai malati è condizionata agli 
altri impegni parrocchiali del Grest e quindi non è 
possibile definire bene giorni e tempi. Chi avesse 
particolari necessità può rivolgersi ai sacerdoti. 
 

CORPUS DOMINI 
Martedì 1 e mercoledì 2 giugno vivremo l’Adorazione 
Eucaristica dopo la S.Messa delle ore 16.00 in 
preparazione alla solennità. 
Giovedì 3 giugno le SS.Messe solenni saranno alle ore 
8.30 e alle ore 16.00, cui seguirà per entrambe, 
l’Adorazione e la Benedizione Eucaristica solenne. 
  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì alle ore 21.00, a partire da giovedì 17 
giugno. 
 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 
Mercoledì 16 giugno ricorre il 31esimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale di Don Roberto mentre 
domenica 27 giugno ricorre il 67esimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale di Don Angelo. 
Vogliamo esprimere ad entrambi i nostri più calorosi 
auguri per questo importante traguardo, uniti alla nostra 
preghiera e al nostro ringraziamento per il loro prezioso 
servizio rispettivamente di parroco e di collaboratore 
pastorale nella nostra comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI 
 

 Solennità del Sacro Cuore (venerdì 11  
giugno) 

           SS.Messe alle ore 8.30 e alle ore 17.30; 
           alle ore 21.00: Adorazione Eucaristica e 
           benedizione del quartiere dal sagrato  
           della Chiesa; 

 Festa di Maria Consolatrice (domenica 20  
giugno) 
     Ricordo particolare in ogni S.Messa;  
     S.Messa solenne alle ore 10.00. 

 Solennità dei SS. Pietro e Paolo (martedì 29 
giugno) 
     SS.Messe alle ore 8.30 e alle ore 17.30 con  
     speciale preghiera per il Santo Padre. 

 

ORARI ESTIVI 
Da lunedì 7 giugno la S.Messa feriale delle ore 16.00 
sarà posticipata alle ore 17.30. 
 

INCONTRO GRUPPO GIOVANI 
Venerdì 4 giugno alle ore 18.30. 


