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ORGOGLIOSI
DI ESSERE ITALIANI
(…) Prima di chiederci "a cosa serve l’Europa", dunque, è il
caso di confrontarci su una domanda più radicale che il presidente della Cei (cardinal Bassetti) formula senza giri di parole: «Oggi, noi italiani, cosa abbiamo ancora da offrire?». Siamo fatti della nostra storia, di radici e valori e capacità, fragilità note e punti fermi altrettanto consolidati, un impasto di
memoria, di fatica e di speranza. È un volto inconfondibile
che ci appartiene forse senza neppure che ne siamo del tutto
consapevoli e che periodicamente si tenta di farci dimenticare o disprezzare, ma che resta il cuore vivo del nostro Paese.
Ed è un cuore oggettivamente buono, cucito a un corpo vitale
col filo inconfondibile e tenace della solidarietà: guai a crederlo perduto, logoro, irrilevante, o a lasciarcelo scippare dai
predicatori interessati dello scetticismo, dell’indifferenza, del
rifiuto o della superficialità. Difficile non riconoscersi, da qualsiasi parte lo si guardi, nel volto degli italiani schizzato da
Bassetti quando, come a rincuorare un Paese frastornato e
ansimante, ci ricorda le «nostre virtù», quali l’«accoglienza »,
la «tradizione educativa straordinaria», lo «spirito di umanità
che non ha eguali», e poi ancora la «densità storica, culturale
e religiosa di cui siamo eredi». In casa abbiamo la materia
prima per abitare a testa alta l’Europa e il mondo che verrà,
perché – nonostante le narrative opposte e certe pratiche
furbe e cattive – siamo «convinti, generosi, solidali, rispettosi
delle norme».
È il meglio di noi, ciò che ci rende «fino in fondo italiani» con
un senso dell’uomo e del bene che pare naturale ed è invece
lungamente coltivato, un «umanesimo concreto» espressione
e frutto di «un Cristianesimo che ha disegnato il Continente
». Ecco la garanzia che l’impronta non si cancella. Se restiamo ciò che siamo nel profondo, se avvertiamo tutta la responsabilità e la fierezza di essere consegnatari di un dono
originale e unico da condividere con altri, saremo «il volto
migliore dell’Europa», incapaci di immaginarci reclusi dentro
confini spirituali e geografici fuori dal tempo, europei come
siamo per vocazione sin dalle origini, un popolo che unisce,
comprende, abbraccia, risolleva, forse (e finché) conosce i
propri limiti.
Non possiamo contare su nulla di più solido e promettente.
Illusioni per anime belle? Attenzione al veleno del cinismo:
può soffocare la speranza, ma non cancellare la memoria di
ciò che da italiani siamo e restiamo. Guardiamoci allo specchio, allora, e torniamo a riconoscere impressi nel nostro
volto i tratti del bene umano autentico che è ancora il lievito
della storia.
Francesco Ognibene (Avvenire/ 22.05.2019)

PREGHIERA
DEL
SANTO ROSARIO

da lunedì a venerdì
ore 20.30 in chiesa
LUNEDI’ 27: animano il GRUPPO CHIERICHETTI E MINISTRANTI;
MARTEDI’ 28: anima la CORALE S. MICHELE;
MERCOLEDI’ 29: animano gli SCOUT;
GIOVEDI’ 30: TUTTI I GRUPPI DI CATECHISMO
SOSPESO ROSARIO DELLE 18.00
Il rosario verrà recitato anche in alcuni
luoghi del paese:
ore 20.30 dal 27 al 31 maggio, alle Crete,
in via Resistenza n. 133 (fam. Miatto)
* GIOVEDI ore 15.00 verrà celebrata una
s. messa nella cappellina di via C. Augusta

Oggi da noi non si accarezza più,
si consuma soltanto
(Mons. Tonino Bello)

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

COORDINAMENTO FESTA S. MICHELE: lunedì 27 alle ore
20.45 in canonica.

Offerte € 25
Cassetta chiesa € 25
PRIMA COMUNIONE PER GIULIA
A causa di una malattia grave, Giulia ha dovuto rimandare la
sua prima comunione. Quest’anno si è preparata con Claudia
ed ora, dopo la sua prima confessione, è pronta per domenica 2 giugno all’incontro con Gesù Eucarestia.

Portegrandi
Affidiamoci alla

INCONTRO CATECHISTI
Mercoledì 29 ore 18.30 s. messa, a seguire pizza e verifica anno. Ringraziamo il Signore per la preziosa disponibilità, in un
tempo di grande disimpegno, di queste volontari-e che hanno a
cuore la trasmissione della fede alle giovani generazioni.
CONCLUSIONE GIOVANI
Si conclude l’anno dei gruppi giovanili (compreso il post cresima) con una bella pizza insieme: venerdì 31 ore….
AZIONE CATTOLICA
Si chiude l’anno associativo con la festa unitaria diocesana
presso la parrocchia di S. Lucia di Zelarino: domenica 2 giugno.

A TUTTO SCOUT !

MADONNA NERA
Venerdì 31 maggio - ore 18.30 S. MESSA
A seguire processione fino all’oratorio Carrer

SCUOLA MATERNA S. MICHELE

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 2 giugno
ore 9.30 S. Messa
ore 15.00 festa in asilo
(in caso di pioggia, trasferita in patronato)

CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

TUTTE LE MEDIE!

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO

- INCONTRO SULLA TOSSICODIPENDENZA a cura
del Clan: una ex tossicodipendente racconta la sua esperienza. Venerdì 31 maggio - ore 20.45 sala s. Marco
- CHIUSURA ANNO ASSOCIATIVO: sabato 1 e domenica 2 giugno a Monastier.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 26 maggio: 6^ DI PASQUA
10:30

ACR
Lunedì 27 maggio
20:45
COORDINAMENTO FESTA SAN MICHELE
Mercoledì 29 maggio
21:00
CO.CA.
Giovedì 30 maggio
15:00

S. MESSA CAPPELLINA MADONNA CARMELO
20:30
ROSARIO GRUPPI CATECHISMO
Venerdì 31 maggio: VISITAZIONE DI MARIA
INCONTRO SULLA TOSSICODIPENDENZA
Sabato 1 giugno

CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)

20:45

PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO
(SCHEDA ISCRIZIONI IN CANONICA o IN CHIESA)

11:00

FORMAZIONE BATTESIMI

Domenica 2 giugno: 7^ DI PASQUA

ESTATE IN CASTELLO
Centro Estivo 3-6 anni
Scuola materna S. Michele
Dal 1 luglio al 2 agosto
Iscrizioni ed info presso segreteria scuola (ore 8-12)

Info: Tel. 0422. 824434

9:30
11:00

S. MESSA SCUOLA MATERNA
1^ COMUNIONE DI GIULIA
BATTESIMO DI: MILANI MATTIA, PARONETTO ALVISE
AC: FESTA UNITARIA DIOCESANA
SCOUT: CONCLUSIONE ANNO

Sono stati battezzati: Baffon Daniele, Doné Rachele, Pagano Mario
È salita alla casa del Padre: Rita Berti in Moras, anni 86,
via IV novembre; Luigia Piazza, via Crete

