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                        Venerdì 3 ottobre 2014 

  Festa della dedicazione della nostra chiesa 
    Ore  20,30 S. Messa presieduta da don Massimo Mingardi nostro ex cappellano 
                      (segue  rinfresco, nella sala parrocchiale) 

                 Domenica 5 ottobre 2014 

      Festa di San Francesco 
           S. .Messe ore  9,30 – 11,30 – 18,30 
Ore 16 – intrattenimento teatrale dei ragazzi dell’Oratorio 
              (vedi articolo a pagina 4) 
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Diventare grandi è un desiderio innato nei pic-
coli…”Da grandi si può fare”…. “Da grande 
sono io a decidere”….. Poi si scopre che da 
grande la gente ti chiede, ti domanda…chiede 
responsabilità. 
Ci si accorge che c’è bisogno di gente grande, 
“grande”  in che senso ? Grande non perché 
importante ma perché diventata adulta. Queste 
due cose devono coincidere.  
Essere adulti, un cammino di tutta la vita, ma 
possono esserci dei segni che dentro di noi 
possiamo leggere;  essere adulti significa : 
  
    -  Saper chiedere MA PRIMA saper     
       donare 

-     Prendersi cura dei più piccoli, sen-
tirsi responsabili di tutti, ma partico-
larmente dei più piccoli. DARE IL 
BUON ESEMPIO (i piccoli che ve-
dono buttare via la roba, usare il te-
lefono mentre si guida, sprecare, 
non aver tempo per nessuno….) 

-    Apprezzare la vecchiaia, ringraziare gli 
anziani sapendo portare avanti quello 
che loro ci hanno lasciato. Il tempo che 
passa deve vederci loro vicini perché 
non siano soli (quando noi saremo vec-
chi non ci piacerà essere soli) 

-    Essere consapevoli che il FUTURO 
COMINCIA DA ME, dal rispetto che ho 
delle persone, delle cose, delle strade, 
delle case, della natura……. 

Un particolare impegno la società lo chiede al-
l’adulto-genitore. Ecco perché la comunità cri-
stiana avverte la responsabilità di essere accan-
to a loro, non con la pretesa di sostituirli, ma 
col desiderio di non far niente per i figli senza i 
genitori. 
Nell’augurarci che nel tempo ci aiutiamo a di-
ventare adulti, il pensiero finale è per voi geni-
tori, aiutate tutta la comunità ad essere attenta a 
voi (alle vostre esigenze di tempo, di attenzio-
ne, di….) e ai vostri figli che hanno il desiderio 
di diventare grandi ….quindi adulti 
 
                                         don Giovanni 

E’  TEMPO  DEGLI   ADULTI  
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                        VACANZE A PENIA DI CANAZEIVACANZE A PENIA DI CANAZEIVACANZE A PENIA DI CANAZEIVACANZE A PENIA DI CANAZEI 

 

Una settimana memorabile quella di quest'anno al campo 
famiglie a Penia! 
Non soltanto perchè questa estate ci ha regalato, ahimè, 
tantissime nuvole, piogge e temporali, ma soprattutto per 
l'allegria, la spensieratezza e la gioia di camminare insie-
me che hanno caratterizzato la vacanza di grandi e piccini. 
Allegria e spensieratezza del gruppo junior, formato da 
ragazzini sempre scattanti, vivaci, sorridenti e felici di 
condividere successi e fatiche dall'alba al tramonto. 
Gioia e desiderio di camminare di un gruppo affiatatissi-
mo...tale da sfidare anche le previsioni meteo piu scoraggianti. 
Che soddisfazione per i camminatori raggiungere il rifugio al Passo San Nicolò a 2400m e godere 
del panorama con un tiepido sole e il vento sferzante; il Lagusel con le nuvole a specchiarsi nel-

l'acqua limpida e freddissima, e la di-
scesa a piedi dal Lago Fedaia sotto 
una pioggia battente! E ancora la gita 
a Roda de Vael, un'intera giornata sui 
sentieri del Catinaccio. 
Dolcissima la conclusione della vacan-
za con una piacevole sosta al rifugio 
Monti Pallidi, con tisane e strudel per 
ingannare l'attesa dei nostri prodi va-
lorosi autisti, scesi quasi di corsa a re-
cuperare le auto sotto una pioggia no-
vembrina. 
Relax e serenità anche per il gruppo 
"pigro" con passeggiate nei paesi tra 
un giro al mercato e una chiacchierata 
davanti a un caffè in centro. Che dire 

anche delle piacevoli serate, una cioccolata al bar, un grappino in albergo e una partita 
di burraco!                                                          
                                                                                                            Elisa e Ilaria 

                
 CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT CAMPO SCOUT        
        

        

 Il campo di reparto quIl campo di reparto quIl campo di reparto quIl campo di reparto que-e-e-e-
st'ast'ast'ast'annnnno si è svolto dal 22 no si è svolto dal 22 no si è svolto dal 22 no si è svolto dal 22 
lllluuuuglio al 2 agosto nella lglio al 2 agosto nella lglio al 2 agosto nella lglio al 2 agosto nella lo-o-o-o-
ccccaaaalità di Corniglio (PR).lità di Corniglio (PR).lità di Corniglio (PR).lità di Corniglio (PR).    

    

 Anche se il cattivo tempo ci  Anche se il cattivo tempo ci  Anche se il cattivo tempo ci  Anche se il cattivo tempo ci 
ha accompagnati per quasi ha accompagnati per quasi ha accompagnati per quasi ha accompagnati per quasi 
tutta la settimana, non è rtutta la settimana, non è rtutta la settimana, non è rtutta la settimana, non è ri-i-i-i-
uscito a rovinare il bel clima uscito a rovinare il bel clima uscito a rovinare il bel clima uscito a rovinare il bel clima 
e l'unione che si sono foe l'unione che si sono foe l'unione che si sono foe l'unione che si sono for-r-r-r-
matimatimatimati....    
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 Vita  parrocchialeVita  parrocchiale 

       Catechismo dei ragazzi Catechismo dei ragazzi 
         Sabato 4 ottobre 2014 ore 15,30 in chiesa 

ritrovo dei gruppi di 3a, 4a e 5a 

 

  Concerto d’organo 
 

Il 24 ottobre, venerdì, alle ore 20,45 
si terrà sul pregevole organo della nostra 
Parrocchia, il tradizionale concerto d'orga-
no, nell'ambito della rassegna Organi Antichi. 
Suonerà Roberto Marini, uno dei più ap-
prezzati organisti italiani.  
Il programma, visibile anche sul sito della 
parrocchia (www.parrocchiasfrancesco.it), 
è incentrato su Bach, 
del quale ascolteremo 
alcune tra le sue più 
belle pagine, con com-
posizioni di altri autori, 
Schumann e Reger che, 
in epoche successive, si 
sono ispirati al genio 
dell'organo nelle loro 
composizioni. 

 

Il coro cerca voci: viaggiando, talvolta, anche in altre chiese capita di 

leggere simili appelli... e anche noi vogliamo associarci nella richiesta. 

Da anni il coro presta un prezioso servizio alla liturgia nel sostenere l'assemblea cercando, 

inoltre, attraverso l'impegno costante dei coristi, di eseguire con cura i canti perché anche 

un'esecuzione intonata e precisa contribuisce ad avvicinarci alla bellezza suprema dell'incontro 

con il Signore. 

E' importante che il coro rispecchi, anche nella sua composizione, la varietà dell'assemblea, dai giovani ai più maturi. In es-

so si possono fondere le diverse identità e gusti condividendo un unico obiettivo. L'arrivo di un nuovo corista, soprattutto se 

giovane, è sempre un bel momento, paragonabile ad un soffio di aria nuova. Non occorrono grandi doti, la più importante è 

la volontà. Le prove si tengono ogni MARTEDI' dalle 21:00 alle 22:30. in chiesa.  

Provarci non fa male e c'è anche il rischio di prenderci gusto! 

Celebrazione Celebrazione   

Cresima Cresima   
Domenica  
26 ottobre 
ore 16.00 

     Corso Vicariale di preparazione Corso Vicariale di preparazione   

                 alla Cresima per adulti alla Cresima per adulti  
 

Il Sacramento della Confermazione (o Cresi-
ma) assieme al Battesimo e all’Eucaristia, è posto a fon-
damento della vita cristiana. Per effetto di questi Sacra-
menti si è messi in grado di gustare sempre più e sempre 
meglio i tesori della vita divina e progredire fino al rag-
giungimento della perfezione della carità. 
La Confermazione è necessaria per il rafforzamento della 
Grazia Battesimale. 
Da alcuni anni la nostra Comunità si è messa a disposi-
zione di coloro che ancora non hanno ricevuto tale Sa-
cramento e, in età adulta, intendono intraprendere un 
cammino di vita cristiana. 
Svolgiamo una serie di 15 incontri il lunedì sera dalle ore 
20,30 alle ore 22,00, da gennaio ad aprile-maggio; al ter-
mine la Santa Cresima. Si tratta di incontri in ambiente 
familiare, con la presenza del parroco o del diacono, con 
interventi di alcune coppie di sposi, di altri sacerdoti o 
suore per trattare argomenti specifici. Si riprende la bib-
bia in mano e si riflette assieme, si conosce la vita par-
rocchiale. Il tempo corre veloce, amichevolmente e si in-
contra il Signore, si riscopre il suo amore per noi, il dono 
che elargisce. 
Per partecipare al corso si può comunicare i propri 
dati alla segreteria parrocchiale ( tel 051 461135   e-
mail: segreparr@libero.it) oppure presentarsi diret-
tamente all’inizio del corso che verrà reso pubblico 
nel prossimo bollettino. 
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Da Gennaio a Giugno di questo 2014, mi sono immersa con alcuni ragazzi dell’oratorio di San Francesco, che 
ne avevano fatto specifica richiesta, e col prezioso sostegno della mia socia e amica Silvia, in una bellissima 
nuova attività che ho sempre sognato di fare: un laboratorio teatrale per ragazzi!!! 
Io e Silvia abbiamo messo a loro disposizione tutte le nostre conoscenze e competenze recitative ed espressi-
ve, frutto di tanti anni di teatro alle spalle, con l’obiettivo di far scoprire a ognuno di loro il piccolo attore che tutti 
abbiamo dentro! 
Partendo da innumerevoli esercizi e giochi per imparare a controllare il proprio corpo nello spazio e i propri mo-
vimenti, a modulare la propria voce, a interagire con l’altro e con il gruppo, imparare a improvvisare e ad allena-
re la fantasia, ad affrontare le proprie paure e ad esprimersi liberamente….fino ad arrivare a mettere in piedi 
uno spettacolo vero e proprio: “That’s Amore!”, una commedia ironica sulle tante facce dell’amore, che abbiamo 
mandato in scena l’1 e 2 giugno e che ha riscosso molto successo tra il pubblico! 
I risultati di questo laboratorio sui nostri ragazzi sono stati molteplici e davvero sorprendenti: i più timidi si sono 
sbloccati e hanno trovato il loro modo di esprimersi, i più esuberanti hanno imparato a gestire la loro energia al 
servizio della recitazione, tutti hanno scoperto cose nuove su loro stessi e definito tratti del loro carattere, hanno 
scavalcato ostacoli e aperto la mente e tutti si sono messi alla prova e hanno faticato per interpretare (tra l’altro, 
benissimo) parti difficili e spesso molto lontane dalle loro personalità. 
Questa è la magia del teatro. Ti fa fare un viaggio dentro te stesso a cercare qualcosa di diverso da quel che 
hai sempre conosciuto, a cercare ispirazione per entrare di volta in volta nei panni di qualcun altro. E ne esci 
sempre migliore e sempre arricchito. 
Grazie per questa bellissima esperienza. 

                                                                                                                                       Francesca Menarini  [Bibi]  
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                    Dall’OratorioDall’OratorioDall’OratorioDall’Oratorio    

   un’esperienza di   un’esperienza di   un’esperienza di   un’esperienza di    

laboratorio teatralelaboratorio teatralelaboratorio teatralelaboratorio teatrale    


