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FESTA PATRONALE 2018

PRIDE
(In the name of love)
Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno
reso possibile e bella la Festa Patronale. Cer cando
una modalità pregnante ma efficace mi è venuto in mente il titolo di una famosa canzone: “Pride, in the name
of love”. La traduzione ci consegna: “Orgoglio, nel nome dell’amore”. Ringrazio, con orgoglio, a nome della
Comunità, tutti coloro che hanno organizzato la Festa
patronale e coloro che hanno regalato la loro presenza.
Tanti fratelli e sorelle, tanti amici, tanti vicini di casa…
hanno colorato la festa della Comunità cristiana. Essere
orgogliosi per chi ha messo il servizio prima delle sue
idee e dei suoi umori (e malumori); l’orgoglio nel sapere che queste persone potremo vederle e frequentarle
ogni giorno; orgoglio in nome del Padre che vede i suoi
figli amare i fratelli e le sorelle; orgogliosi perché le
persone adulte hanno dato un bell’esempio ai più giovani. Forse la tristezza più grande è la solitudine, forse la
gioia più grande è non sapersi da soli e magari in buona
compagnia. E allora ci regaliamo qualche parola della
canzone (e pensiamo anche a chi è stata dedicata):
<<Un uomo viene nel nome dell'amore
Un uomo viene e va
Un uomo viene per giustificare
Un uomo per cambiare le cose
Nel nome dell' amore
Cos'altro nel nome dell'amore?
Un uomo preso nel reticolato
Un uomo resiste
Un uomo sospinto su una spiaggia deserta
Un uomo tradito da un bacio
Nel nome dell' amore
Cos'altro nel nome dell'amore? >>
don Paolo

AGENDA
Dal 24/6 sarà sospesa
la S.Messa della domenica delle 18.00
(fino a domenica 26 agosto compresa)

Prossimo Consiglio Pastorale:
lunedì 10 settembre
La FESTA DELL’ORATORIO
si svolgerà
domenica 23 settembre

GIOVEDI’ 12 Luglio 2018
ore 20,50
COSTO INGRESSO € 15,00 (A PERSONA)

ISCRIZIONI PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE
ENTRO DOMENICA 1 LUGLIO 2018
FINO AD ESAURIMENTO POSTI (MAX 30 PERSONE)
(partenza dal sagrato della chiesa con mezzi propri – auto, ATM …)

Angolo del menestrello

<<E sono così libero che posso essere debole>>
(Lo Stato Sociale)

