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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 12, 35-40
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi
dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E
se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro,
non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

La parola di Papa Francesco (Omelia Cracovia 31 luglio 2016)
Gesù desidera avvicinarsi alla vita di ciascuno, percorrere il nostro cammino fino
in fondo, perché la sua vita e la nostra vita si incontrino davvero.
Anche oggi possiamo correre il rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci
sentiamo all’altezza, perché abbiamo una bassa considerazione di noi stessi.
Questa è una grande tentazione, che non riguarda solo l’autostima, ma tocca anche
la fede.
Gesù ha fatto sua la nostra umanità e il suo cuore non si staccherà mai da noi; lo
Spirito Santo desidera abitare in noi; siamo chiamati alla gioia eterna con Dio!
Dio ci ama così come siamo, e nessun peccato, difetto o sbaglio gli farà cambiare
idea.
Per Gesù nessuno è inferiore e distante, nessuno insignificante, ma tutti siamo
prediletti e importanti: tu sei importante!
E Dio conta su di te per quello che sei, non per ciò che hai: ai suoi occhi non vale
proprio nulla il vestito che porti o il cellulare che usi; non gli importa se sei alla
moda, gli importi tu, così come sei.
Ci aiuterà pensare che ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi, che crede in noi
più di quanto noi crediamo in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi come il più
irriducibile dei tifosi.
Sempre ci attende con speranza, anche quando ci rinchiudiamo nelle nostre
tristezze, rimuginando continuamente sui torti ricevuti e sul passato.
Ma affezionarci alla tristezza non è degno della nostra statura spirituale!
E’ anzi un virus che infetta e blocca tutto, che chiude ogni porta, che impedisce di
riavviare la vita, di ricominciare.
Dio, invece, è ostinatamente speranzoso: crede sempre che possiamo rialzarci e
non si rassegna a vederci spenti e senza gioia.
Perché siamo sempre i suoi figli amati.
Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata.
Ci farà bene ogni mattina dirlo nella preghiera: “Signore, ti ringrazio perché mi
ami; sono sicuro che tu mi ami; fammi innamorare della mia vita”.
Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e vede la persona; non si ferma al male del
passato, ma intravede il bene nel futuro; non si rassegna di fronte alle chiusure, ma
ricerca la via dell’unità e della comunione; in mezzo a tutti, non si ferma alle
apparenze, ma guarda al cuore.

Preghiera
Degnati di concedermi,
Padre buono e santo, un'intelligenza
che ti comprenda, un sentimento che ti
senta, un animo che ti gusti,
una diligenza che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi,
uno spirito che ti conosca, un cuore che
ti ami, un pensiero che sia rivolto a te,
un'azione che ti da gloria, un udito che
ti ascolti, degli occhi che ti guardino,
una lingua che ti confessi,
una parola che ti piaccia,
una pazienza che ti segua, una
perseveranza che ti aspetti, una fine
perfetta, e la tua santa presenza,
la resurrezione, la ricompensa e
la vita eterna. Amen
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Festa del Ragazzo 2016
31 agosto - 4 settembre

èfamiglia@SanCarlo
insieme@tuttoépossibile!
Programma
Da giovedì 18 agosto a martedì 30 agosto:
Tornei pallavolo e calcetto nel
campetto polivalente
Mercoledì 31 agosto
ore 21.00
“Come saltano i pesci”. Un
film sulla famiglia. Cinema
Solaris – ingresso gratuito dibattito
Giovedì 1 settembre
ore 20.00
Spettacolo dialettale
Venerdì 2 settembre
Ore 21.15
“musicainfamiglia@sancarlo”:
gruppi musicali giovanili in
concerto.
Sabato 3 settembre
ore 16.00
E’ di nuovo…Grest: insieme
tutto è possibile
giochi a squadre per bambini e
ragazzi
Iscrizioni al catechismo
Apertura pesca di beneficenza
Ore 18.00
preghiera dei ragazzi animata
dal coro parrocchiale
Ore 20.00
cenainfamiglia@sancarlo:
cena insieme
Ore21.15
seratainfamiglia@sancarlo:
serata animata dai gruppi
parrocchiali
Domenica 4 settembre
ore 10.00
S. Messa animata dai ragazzi e
dal coro giovani
ore 16.00
Tornei per ragazzi e famiglie:
biliardino, ping-pong, carte e
giochi da tavolo.
Olimpiadi delle famiglie
Iscrizioni al catechismo
Apertura pesca di beneficenza
Ore 20.00
cenainfamiglia@sancarlo:
cena insieme
Ore 21.00
premiazione tornei
Ore 21.30
èquilafesta@sancarlo
Una canzone …per San Carlo
Festa, Musica per tutti &
Karaoke
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Festa dell’Assunta
La definizione del dogma è avvenuta nel 1950 per
opera di Pio XII. Ignoriamo se, come e quando avvenne
la morte di Maria, festeggiata assai presto come
«dormitio». E’ una solennità che, corrispondendo
al natalis (morte) degli altri santi, è considerata la festa
principale della Vergine.
La Chiesa celebra con la solennità dell’Assunta il
compimento dei Mistero pasquale. Essendo Maria la
«piena di grazia», senza nessuna ombra di peccato, il
Padre l’ha voluta associare subito e pienamente alla
risurrezione di Gesù.
Celebreremo in parrocchia la Solennità dell’Assunta
lunedì 15 agosto con orario festivo delle Messe.

Prepariamo la Festa del ragazzo
Si è svolta una seconda riunione per organizzare la
Festa del Ragazzo che quest’anno si terrà dal 31
agosto al 4 settembre. C’è già un programma, in gran
parte già definito, che trovate qui a lato. Chiediamo
ancora un aiuto per raccogliere i premi per la pesca, e
anche per seguire i tornei di pallavolo e di calcetto.
La festa sarà incentrata non solo sui ragazzi, ma anche
sulle loro famiglie. Per questo invitiamo alla
partecipazione le famiglie insieme, genitori e figli, in
particolare per la cena e i giochi della domenica
pomeriggio.
Quest’anno durante la festa ci sarà anche l’iscrizione al
catechismo che ricordiamo è necessaria per ogni
bambino e ragazzo ogni anno e per ogni gruppo.

Torneo di calcetto
Dal 22 al 24 agosto ci sarà un torneo di calcetto nel
campetto polivalente della parrocchia.
E’ aperto a tutti i ragazzi nati negli anni 2002-03-04.
La quota di partecipazione è di € 5 a testa.
Per informazioni ed iscrizioni: Federico 389 9247772 o
Simone: 339 3481693.

Torneo di Pallavolo misto
Si organizza nei giorni 26 – 30 agosto un torneo di
pallavolo misto con 3 donne sempre in campo aperto ai
ragazzi/e nati/e negli anni 2001-02-03.
Quota d’iscrizione: € 3 a persona
Per informazioni ed iscrizioni: Federico 389 9247772 o
Simone: 339 3481693.

Torneo di Dodgeball
Nei giorni 18-19-20 agosto si giocherà un torneo di Dodgeball
aperto a tutti i ragazzi con almeno 15 anni di età.
Quota d’iscrizione: € 3 a persona
Per informazioni ed iscrizioni: Federico 389 9247772 o
Simone: 339 3481693.

