
Dal 4 al 14 luglio 2013 si è svolta la quarta edizione del 

GREST,che ha coinvolto i ragazzi dalla terza elementare alla seconda 

media. Il filo conduttore delle varie giornate, è stato quest'anno incen-

trato sulla figura di Peter Pan. Questo tema è stato approfondito attra-

verso interventi e riflessioni varie. I ragazzi hanno partecipato a diverse 

attività, che sono state anche quest'anno un'opportunità in più di cresci-

ta e scambio, anche dal punto di vista umano. Tra le altre cose previste 

si è anche svolta una Raccolta Viveri, che ha visto i ragazzi per alcune 

vie del paese a raccogliere alimenti non deperibili da destinare all'asso-

ciazione San Vincenzo De Paoli. Gli animatori e l'associazione ringra-

ziano di cuore tutti coloro che sono stati coinvolti nella raccolta. L'altra 

attività prevista era una passeggiata nel percorso naturalistico la “Via 

dei Tesori” a Moie di Maiolati Spontini, che, a causa del brutto tempo 

non è stata realizzata. La settimana 

si è conclusa come di consuetudine 

con una grande cena seguita da alcu-

ni giochi che hanno coinvolto anche 

i genitori. Vi aspettiamo numerosi 

per le prossime iniziative dell'orato-

rio! (Alice Chiappa.)  

LA GRANDEZZA DELLA PREGHIERA 
 “Ma oggi chi prega più?” ha confessato candidamente un dodicenne al suo 

insegnante di religione. La sua percezione è indicativa: quanti adulti e ragazzi ha 

visto pregare, in tivù o dal vivo, archiviato il tempo della catechesi dei fanciulli? 

Forse neppure i preti, visto che il breviario di don Abbondio rischia di rimanere un 

ricordo letterario. 

 Eppure la preghiera può essere il tempo più bello della nostra vita, perché è 

l’incontro con Colui che ci ha fatti, che ci ama incondizionatamente, che ci vuole 

condurre alla piena felicità. Per questo Gesù lo definisce semplicemente Abbà, pa-

dre caro.  

 È una presenza che ci è sempre accanto, e basta l’istante di un pensiero per 

comunicare con Lui, ascoltando i suoi suggerimenti, esprimendo le nostre emozio-

ni, implorando il suo aiuto, incrociando il suo sguardo incoraggiante. Quando poi ci 

soffermiamo a lungo davanti a Lui, possiamo cogliere i frutti migliori, come in 

un’oasi che più apprezziamo quanto più abbiamo camminato nel deserto.  

 Se gli Apostoli, abituati fin dalla più tenera età a credere nel Signore e a reci-

tare formule, chiedono a Gesù di insegnar loro a pregare, avranno notato un salto di 

qualità del Maestro, nell’intensità e nell’efficacia; ma pure un certo alone di miste-

ro, visto che egli si alza spesso di notte e va in luoghi solitari per pregare. Il “Padre 

nostro” è una perfetta ed equilibrata sintesi del suo stile: tra invocazione e fiducia, 

tra tenerezza e razionalità, tra Dio e l’uomo. “Niente di ciò che interessa l’uomo è 

estraneo a Dio, e niente di ciò che interessa a Dio deve essere estraneo ad un suo 

figlio” (M. Gobbin). Semplicità, perseveranza, amore: è questa la preghiera del cri-

stiano.     
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S. Marta (m) 

1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio. Opp. Marta, Marta, tu ti affanni 

e ti agiti per molte cose. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Carbini Elena per Aurelio, Maria, Armando, Enrico e def. Fam. 

 “Die Septimo” di Nello Barchiesi 

S. Pietro Crisologo (mf) 

Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102 (103); Mt 13,36-43 

Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, 

così avverrà alla fine del mondo. R Misericordioso e pietoso è il Signore. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso  a seguire Adorazione Eucaristica poi confes-
sioni. 
 

 Perticaroli Tina per Perticaroli Adriano. (3° anno) 

S. Ignazio di Loyola (m) 

Es 34,29-35; Sal 98 (99); Mt 13,44-46 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

R Tu sei santo, Signore nostro Dio. 
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MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa C. di Taragli preceduta dal S. Rosario 
 

  Simone Crognaletti per le proprie intenzioni 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) 

Es 40,16-21.34-38; Sal 83 (84); Mt 13,47-53  Raccolgono i buoni nei cane-

stri e buttano via i cattivi. 

R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 
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GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa C. di Taragli preceduta dal S. Rosario 
 Bartoli Fabio per Primo e Pia. 

S. Eusebio di Vercelli (mf); S. Pier Giuliano Eymard (mf) Lv 23,1.4-11.15-

16.27.34b-37; Sal 80 (81); Mt 13,54-58  Non è costui il figlio del falegna-

me? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? R Esultate in Dio, nostra 

forza. 
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VENERDÌ 

LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa C. di Taragli preceduta dal S. Rosario 

 Fam Pittori per Mario, Secondo e def. Fam. 

Lv 25,1.8-17; Sal 66 (67); Mt 14,1-12 

Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono a informa-

re Gesù. 

R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
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SABATO 

LO 1ª set 

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 

 Ortolani Mariella per Arduino, Malvina e Adina. 

Ore 21.30 Adorazione Eucaristica, Chiesa di Taragli. 

  
18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90); Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21  Quello che hai prepara-

to, di chi sarà? R Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazio-

ne. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Vincenzi Mafalda per le proprie intenzioni. 
 Bellucci Elia per Massimo. 
 Giulia Fioranelli per Antonio, Fermo e Costanza. 

Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale 
 Pro populo. 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa di Taragli- seguirà un momento di convivialità. 
 Per i defunti della Contrada Taragli. 

 Dal 31 Luglio al 2 agosto le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di Taragli precedute dal S. Rosario. 

 Sabato 3 agosto alle ore 21.30 Adorazione Eucaristica nella Chiesa di Taragli. 

 Domenica 4 agosto S. Messa vespertina ore 19.00 Chiesa Taragli, seguirà un momento di convivialità. 

 Mercoledì 7, Giovedì 8 e Venerdì 9 agosto S, Messa ore 19.00 Chiesa di S. Lorenzo.  

 Domenica 11 agosto Processione ore 18.30 seguita dalla S. Messa  ore 19.00 Chiesa di San. Lorenzo, seguirà un momento di convivialità. 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 10 agosto, partenza ore 15.00 dalla piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 89327 

 NOTIZIE DALLA PARROCCHIA: SETTIMANA dal 29° luglio al 4 agosto 


