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XIII domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio I settimana

FURONO PRESI DA STUPORE
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù,
udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse
loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. (Marco 5, 21-24.35b-43)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 27 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonio Cecchinato (7°)
Domenica 28 giugno XIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e Casetta;
+Vangelista e Fasolato
Ore 9.30 Coretto

Sabato 27
Dalle 8.00 alle 13.00 in salone patronato Corso Blsd
(Rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore, lattante, infante, adulto)
Ore 14.30 Chierichetti e coretto
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 28
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Lunedì 29
Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
Ore 20.30 Preparazione CS Assisi
Martedì 30
Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
Mercoledì 1
Dalle 9.00 alle 17.00 SUPERGREST CON LA
PARROCCHIA DI PONTELONGO
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Ore 21.00 Cuochi Camposcuola Monclassico
Giovedì 2
Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
Ore 21.00 Incontro sagra e prova magliette
Venerdì 3
GITA AD AQUALANDIA - Ore 8.30 Partenza
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Preparazione CS Monclassico
Sabato 4
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Frase della settimana
“La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero
che vuoi ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il
cucchiaino. A stare fermi non succede niente!”.

Animata dai ragazzi del Grest

+Def. Maritan Giuseppe (ann. compl. ord. moglie);
+Bruna Bezze (7°); +Baretta Regina, Arcolin Zaccaria
Ore 11.00
+Def. Pietro, Ines, Attilia; +def. Cimitero di Valli
Lunedì 29 giugno Ss Pietro e Paolo, apostoli
Ore 7.15 S. Messa e lodi
Martedì 30 giugno
Ore 7.15 S. Messa e lodi
Mercoledì 1 luglio
Ore 7.15 S. Messa e lodi
Giovedì 2 luglio
Ore 7.15 S. Messa e lodi
+Def. Pozzato Maria
Venerdì 3 luglio San Tommaso, apostolo
Ore 7.15 S. Messa e lodi
Sabato 4 luglio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Nalin Duilia (ord. marito)
Domenica 5 luglio XIV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Miazzo e Destro
Ore 9.30 Coretto
Animata dai ragazzi del Grest
+Def. Pozzato Maria, Volpin Guerrino

Ore 11.00
+Def. Cimitero di Valli

Famiglia: realtà che conta
di Pino Pellegrino

Lo sapevate che il 50% dello sviluppo dell'intelligenza del
bambino si verifica tra il concepimento e i quattro anni di età
circa il 30% tra i quattro e gli otto anni, il 20% tra gli otto ed i
diciassette anni? Lo sapevate che sui 2-3 anni il bambino costruisce (in base a ciò che dicono di lui il padre e la madre) la
prima immagine del proprio io che non è una fotografia e basta, ma un condizionamento ad agire che porterà sempre con
sé? L'autostima, una delle principali forze della crescita,
parte dall'infanzia. Ecco: basta il poco detto per farci intuire
che gli anni passati in famiglia sono gli anni delle radici, gli
anni che hanno il futuro in tasca!
Gli anni della valigetta invisibile
È chiaro perché la famiglia è realtà che conta, tanto quanto
contano i primi anni passati in famiglia.
In essi, si struttura la base della nostra vita psichica in tutti i
suoi aspetti: da quello intellettivo, come abbiamo detto, a quello comunicativo, a quello dell'identità personale, non solo ma
anche (e soprattutto!) a quello affettivo. Nell'infanzia (nella
famiglia!) si forma la valigetta invisibile che farà sempre sentire la sua influenza.
Vi sono i sorrisi dei genitori, le coccole dei nonni, vi è il ricordo della pizza mangiata con la mamma ed il papà, vi è la festa
dell'onomastico o del compleanno, vi è il bel tempo o il cattivo
tempo in famiglia; vi sono i castighi, le urla, le nostre ripicche.
Aveva ragione Sigmund Freud (1856-1939), il padre della
psicanalisi, a dire che “Il bambino è il padre dell'uomo”.
Ebbene, se il bambino è il padre, la famiglia è la madre. Ciò
spiega perché la latitanza del grembo familiare ha conseguenze
devastanti. Vi sono bambini che entrano nella Scuola dell'Infanzia già con il piede sbagliato. Dunque - lo diciamo di passaggio - accusare la scuola, incolpare gli insegnanti, non è
sempre onesto, se ha ragione lo psichiatraPaolo Crepet (1951): «I nostri ultimi studi dicono che un bambino su
quattro soffre di un forte disagio psicologico, con fenomeni
che vanno dalla depressione all'anoressia, dall'autolesionismo all'aggressione. All'origine del malessere c'è la famiglia
spezzata!».
La latitanza del grembo familiare ha le stesse pesanti conseguenze su tutto il pianeta: è la prova che più ne dimostra la sua
importanza. Negli Stati Uniti, ad esempio, è allarme rosso.
Ragazzini di 10, 11 anni vanno in giro per strada sparando e
ammazzando ragazzi di bande rivali. L'America è sconvolta. Il
numero degli omicidi commessi da minori è aumentato, negli
ultimi anni, dell'85% .
Questo perché, secondo i competenti, non vi è più una vera
famiglia: 27 bambini su 100, sotto i tre anni, abitano con un
solo genitore.
Anche in Inghilterra si pensa che la causa del disordine sociale
sia lo sbandamento della famiglia.
«Se la delinquenza minorile è il più grande problema politico
dell'Inghilterra - si è detto apertamente in una seduta del Parlamento - è perché il numero delle famiglie spaccate qui è otto
volte maggiore che in Italia».
Ancora una volta abbiamo la conferma della validità di ciò che
stiamo sostenendo: la famiglia è realtà che conta. Difenderla,
aiutarla, sostenerla è mettere le premesse per un mondo meno
infelice. È la qualità dei frammenti che fa la qualità del tutto.
La famiglia è un frammento di mondo che ne guida il destino.

La storia dei tre setacci
Nell'antica Grecia Socrate aveva una grande reputazione di saggezza. Un giorno venne qualcuno a trovare il
grande filosofo, e gli disse:
- Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?
- Un momento - rispose Socrate. - Prima che me lo
racconti, vorrei farti un test, quello dei tre setacci.
- I tre setacci?
- Ma sì, - continuò Socrate. - Prima di raccontare ogni
cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò
che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre setacci. Il
primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che
mi dirai è vero?
- No... ne ho solo sentito parlare...
- Molto bene. Quindi non sai se è la verità. Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà. Quello
che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di buono?
- Ah no! Al contrario
- Dunque, - continuò Socrate, - vuoi raccontarmi brutte
cose su di lui e non sei nemmeno certo che siano vere.
Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. È utile che io sappia cosa mi
avrebbe fatto questo amico?
- No, davvero.
- Allora, - concluse Socrate, - quello che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile; perché volevi
dirmelo?
Se ciascuno di noi potesse meditare e metter in pratica
questo piccolo test forse il mondo sarebbe migliore.

Programma ultima settimana
GREST

LUNEDÌ 6 Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
MARTEDÌ 7 Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
MERCOLEDÌ 8 Gita a GARDALAND
GIOVEDÌ 9 Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
VENERDÌ 10 Dalle 9.00 alle 12.00 GREST
Ore 20.45 SERATA FINALE
SABATO 11 mattinata → pulizia patronato
DOMENICA 12 Ore 9.30 S. Messa con bambini, ragazzi e animatori GREST. Segue
filmato preparato dagli animatori.

