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GREST 2014

S

i è da poco concluso il quinto Grest che si è
svolto per le vie del nostro paese ed oltre dal
21 al 27 luglio.
Una settimana ricca di giochi ed attività guastata
leggermente dal tempo che ci ha impedito sia la
passeggiata che i giochi dopo cena previsti per il
giovedì. Senza tregua i nostri ragazzi si sono sfidati
tra tornei , giochi con acqua , una caccia al tesoro
presso Poggio San Marcello, gara di cucina ed altri
giochi vari, insomma chi più ne ha più ne metta.
Molto bene è riuscita anche la raccolta viveri
insieme ai ragazzi del campo missionario, dove
siete riusciti a dimostrare la vostra grande solidarietà.
Il Grest si è concluso domenica scorsa con la messa delle 19.00 per noi presso la Chiesa
del Crocifisso seguita poi dalla cena tenutasi presso la palestra comunale dove anche
qui con gli ultimi giochi i ragazzi divisi nei 4 gruppi (Pietro, Sherpa, Cruà e Sem) hanno
dato se stessi per portare alla vittoria la propria squadra.
Quest’anno il tema non volendo era “ Che diluvio ragazzi” ovvero la storia di
Noè, partendo dall’inizio della vicenda fino ad arrivare al punto più importante cioè
all’alleanza con Dio dove ci ricorda: “Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza
con i vostri discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi, uccelli,
bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco
la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né
più il diluvio devasterà la terra”.
Dio disse: “Questo è il segno dell'alleanza,
che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente
che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco
pongo sulle nubi ed esso sarà il segno
dell’alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le
nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni
essere che vive in ogni carne e noi ci saranno più
le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne.
L’arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per
ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere
che vive in ogni carne che è sulla terra”. Disse Dio
a Noè: “Questo è il segno dell'alleanza che io ho
stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra”.
Grazie di cuore a tutti per aver collaborato e
partecipato con noi a questa stupenda settimana.
Ciao e a presto!
(Emanuele Bittoni)
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18° settimana del Tempo Ordinario

S

Un cibo per tutti

ì, anche Gesù aveva bisogno di “vacanza”, come si evince dal discorso del
Vangelo di oggi. “Vacanza” era forse rientrare in se stesso, fermarsi di
fronte a Dio, raccogliere forze e spinte interiori. Per questo scelse un luogo
deserto. Ma non poteva rimanerci a lungo, talmente era inseguito dalle folle che
lo venivano a cercare. Poteva però continuare a nascondersi, se non avesse
deciso di mettere al primo posto la “compassione”, cioè il sentire come propria
la sofferenza degli altri. Il miracolo della moltiplicazione dei pani non nasce
dalla necessità di colpire o di convincere la gente, né dalla rivendicazione dei
suoi poteri divini. Gesù decide di fare qualcosa per rispondere concretamente ai
bisogni della folla che ha sentito su di sé. Per questo guarisce per tutto il giorno
e chiede ai discepoli di offrire il loro cibo.
“Voi stessi date loro da mangiare” è un invito che possiamo sentire rivolto a noi, cristiani del Duemila, soprattutto in un tempo in cui le necessità si
sono moltiplicate, in seguito alla crisi economica. Non si tratta di privarsi
dell’indispensabile, ma di condividere ciò che abbiamo con chi è nel bisogno
oggi, indipendentemente dal suo passato, per quanto sbagliato fosse. In fondo,
molto di ciò che siamo e abbiamo non è dipeso da noi, ma è un dono del contesto in cui la vita ci ha posti. Nessuno ha scelto di nascere nel proprio paese,
anziché in un remoto e povero villaggio del cosiddetto “terzo mondo”.
Gesù alza gli occhi al cielo per ringraziare Dio di quei doni, pochi che
siano o tanti che diventino; gli avanzi non vengono gettati ma raccolti per farne
un buon uso successivo: due esempi concreti e preziosi anche per il nostro
tempo

18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,1-3; Sal 144 (145); Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Tutti mangiarono a sazietà.
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

S. Giovanni Maria Vianney (m) Ger 28,1-17; Sal 118 (119); Mt 14,22-36
Comandami di venire verso di te sulle acque. R Insegnami, Signore, i tuoi
decreti.
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf)
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101 (102); Mt 15,1-2.10-14 Ogni pianta, che
non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata.
R Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
Trasfigurazione del Signore (f) Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96
(97); Mt 17,1-9 Il suo volto brillò come il sole. R Il Signore regna, il Dio di
tutta la terra.
S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) Ger 31,31-34; Sal 50 (51);
Mt 16,13-23 Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.
R Crea in me, o Dio, un cuore puro.
S. Domenico (m) Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; C Dt 32,35-41; Mt 16,24-28
Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?
R Il Signore farà giustizia al suo popolo.
S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d'Europa (f)
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13 Ecco lo sposo! Andategli incontro! R Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
19ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,9a.11-13a;4-8; Sal 84 (85); Rm 9,1-5;
Mt 14,22-33 Comandami di venire verso di te sulle acque.
R Mostrami, Signore, la tua misericordia.

3
DOMENICA
LO 2ª set

4
LUNEDÌ
LO 2ª set

5
MARTEDÌ
LO 2ª set

6
MERCOLEDÌ
LO Prop

7
GIOVEDÌ
LO 2ª set

8
VENERDÌ
LO 2ª set

9
SABATO
LO Prop

10
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco
 Angeloni Maria Teresa per Mario e Rosa.
 “Die septimo” di Carla Marini .
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale Battesimo di Isabella e Serena.
Ore 19.00 S. Messa Chiesa di Taragli - seguirà un momento di convivialità con cibi offerti
gentilmente dalla comunità residente.

Per i defunti della Contrada Taragli.
Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Venturi Quatrini Rosa per Osvaldo.

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00
 Bellucci Elia per Massimo.

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario
 “Die septimo” Anna Marzoli.

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario
 Fam. Carbini Liana per def. Fam Vico e Carbini.

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario
 Fam. Bartolucci per Gino .

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario
 Armanda Santelli per def. Fam.
 Battesimo di Sofia Crognaletti.

Ore 9.30 S. Messa Chiesa. S. Francesco

Pati Davina per Avenali e Nazzareno.
Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale

Pro populo.
Ore 18.30 Processione - Ore 19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo - seguirà un momento di convivialità.

Per i defunti della Contrada S. Lorenzo.

 Dal 3 all’10 Agosto Don Gianfranco accompagnerà i nostri giovani dalla 1° alla 3° media e 1° /2° superiore a Calvillano (PU): accompagniamoli anche noi con la nostra preghie-

ra, perché questa esperienza possa essere produttiva di serenità, gioia e si torni in famiglia arricchiti da una esperienza vissuta con i compagni ma soprattutto con Gesù.
 Mercoledì 6 , Giovedi 7 e Venerdì 8 agosto S, Messa ore 19.00 Chiesa di S. Lorenzo.
 Domenica 10 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 Domenica 10 agosto, partenza ore 14. 45 dalla piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 89327

