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XVI - XVII domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio IV– I settimana

CO M PA S S I O N E

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. (Marco 6,30-34)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 18 luglio
Ore 19.00 S. Messa Coretto
Domenica 19 luglio XVI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Santinato Pietro Armido (6° ann. morte ord. moglie e figli); +Fiorindo Elda
(ord. figlie e nipoti); +def. fam. Olivato e Grillo
Ore 9.30
+Def. Fiorindo Benito (2° ann. Morte); +Gallo Bruna;
+Fiorindo Pasquale (4° anniversario)
Lunedì 20 luglio
Ore 8.00 Lodi
Martedì 21 luglio
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 22 luglio Santa Maria Maddalena
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 23 luglio Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 24 luglio
Ore 8.00 Lodi
Sabato 25 luglio San Giacomo, apostolo
(Ore 19.00 S. Messa a Conche)
Domenica 26 luglio XVII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
+Def. Lino Convento e Guerrino
Lunedì 27 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 28 luglio San Massimo, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 29 luglio Santa Marta
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 30 luglio
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 31 luglio Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 1 agosto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Ore 19.00 S. Messa Coretto
Domenica 2 agosto XVIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fante Cesare, Eufrasia
Ore 9.30

Sabato 18
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.30 Partenza per Monclassico
Mercoledì 22
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Venerdì 24
Gruppo pulizie C
Sabato 25
Ore 18.30 Ritorno previsto dei ragazzi del CS di
Monclassico
Domenica 26
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Lunedì 27
Ore 16.30 Preparazione festa vicariale di settembre
Ore 20.30 Preparazione CS Assisi
Martedì 28
Ore 21.00 Incontro di coordinamento
Mercoledì 29
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Giovedì 30
Sarò ad Assisi per preparare alcune tappe del camposcuola issimi
Venerdì 31
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Preparazione CS Assisi
Sabato 1
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 2
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Frase della settimana
“Ci sono persone che sanno TUTTO
e purtroppo È TUTTO quello che sanno”.

COME RICONOSCERE UN UOMO
CON LA SINDROME DI PETER PAN

Alcuni uomini hanno una grande paura di maturare e di
assumere responsabilità proprie dell'età adulta, ed è in questo panorama che si può verificare la sindrome o complesso
di Peter Pan, perfettamente rappresentata dal personaggio
dei cartoni animati Homer Simpson.
La sindrome di Peter Pan ha avuto origine quando, nel
1983, è stato pubblicato il libro The Peter Pan Syndrome:
Men Who Have Never Grown Up (La sindrome di Peter
Pan, uomini mai cresciuti), scritto dal dottor Dan Kiley, e
riguarda la difficoltà che hanno alcuni maschi adulti ad assumere la maturità, mostrando quindi alcuni tratti da
“eterni” adolescenti. Si riferisce a chi si rifiuta di assumere
le responsabilità che arrivano con l'età adulta, come prendere le proprie decisioni, farsi carico della famiglia o accettare gli impegni del proprio ruolo in campo lavorativo.
Si tratta di persone che vivono in un corpo di uomo adulto
ma con la mentalità di un bambino. Questo disordine nella
personalità interessa gli aspetti psicologici, sociali e sessuali dell'individuo. Gli uomini che presentano questo
complesso mostrano tratti di irresponsabilità, ribellione,
collera, narcisismo, manipolazione, dipendenza e superiorità. Hanno poca empatia, perché non sono disposti a donarsi agli altri.
Qual è la sua origine?
Questo complesso è più associato agli uomini che alle donne e appare all'inizio dell'età adulta. In genere si dice che
questo trauma si crea fin dall'infanzia, perché si blocca la
maturità emotiva del bambino, ovvero la persona che ne è
affetta cresce normalmente e la sua intelligenza di sviluppa,
ma il suo cuore resta bloccato all'infanzia, come Peter Pan,
che si chiude in un mondo meraviglioso, lontano dai problemi degli adulti.
Una carenza affettiva può essere l'inizio della sindrome di
Peter Pan. Crescendo, i bambini con questa insufficienza
d'amore sviluppano varie problematiche, il che fa sì che si
sentano non protetti e angosciati di fronte allo sconosciuto
mondo degli adulti.
Caratteristiche dei “Peter Pan”
- Evitano di impegnarsi perché credono che l'impegno sia
un ostacolo alla loro libertà.
- Anche se all'esterno si mostrano sicuri, dentro di sé è tutto
il contrario.
- In genere questo tipo di uomini si relaziona con persone
più giovani, volendo vivere quella tappa della vita che è già
passata.

- Temono molto la solitudine.
- Sono persone che si concentrano nel ricevere, nel
chiedere e nel criticare più che nel dare o nel fare.
- Generalmente hanno al proprio fianco un'altra persona che fa fronte a molte delle loro necessità fondamentali, ad esempio una fidanzata o una moglie che
faccia le veci della mamma.
- Sono il centro della propria vita.
- Sono insoddisfatti di ciò che sono e che hanno, ma non
fanno nulla per cambiare la situazione.
- A prima vista sono persone divertenti, e accanto a loro
tutto sembra pura gioia di vivere.
Cosa fare?
Per risolvere questo disturbo, per prima cosa bisogna
che la persona che ne è affetta accetti che il suo atteggiamento non è normale né adeguato e ammetta di avere
un problema, il che non è affatto facile, perché chi soffre di questa sindrome incolpa gli altri di tutto ciò che
gli accade.
In generale, si richiedono un trattamento psicologico e
una terapia di coppia o familiare, perché il problema non
riguarda solo il “Peter Pan”, visto che chi lo circonda in
genere favorisce e rafforza involontariamente i comportamenti immaturi della persona interessata.
Il modo migliore per far sì che un uomo guarisca da questa sindrome è permettere che affronti la realtà e assuma
le conseguenze della propria condotta. Per quanto possa
sembrare duro all'inizio, non bisogna farsi carico delle
sue responsabilità: se non paga i conti non bisogna farlo
per lui; se resta a dormire non bisogna svegliarlo; se si
lamenta del suo lavoro, bisogna chiedergli cosa vuole
fare al riguardo. È importante che i familiari lo sostengano e credano in lui, sottolineandone i lati positivi e incoraggiandolo a sviluppare il suo potenziale adulto basandosi sulle sue qualità.
Per quanto si voglia evitare, l'età adulta arriva per tutti,
indipendentemente da ciò che facciamo o meno per la
nostra vita. La maturità è la tappa in cui l'essere umano si realizza a livello personale e professionale, raggiunge gli obiettivi frutto del suo coraggio, getta le basi
per formare una famiglia e impara cosa sia il mondo reale. Evitare questa tappa è negarsi a un mondo di possibilità e soddisfazioni.
[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta
Sciamplicotti]

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
CAMPOSCUOLA A MONCLASSICO 4ª,ª, 5ª ELEM., 1ª, 2ª M.
Dal 19 al 25 luglio
ASSISI 3ªª MEDIA, 1ªª E 2ª SUPERIORE
Dal 3 al 7 agosto
CASERTA - CASTEL VOLTURNO - LA PIANA
Dal 17 al 23 agosto
3ª, 4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI
REMADA A SECONDA
Da sabato 22 a domenica 23 agosto
SAGRA PAESANA
Da venerdì 28 agosto a martedì 8 settembre

