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Un Sorriso 

Un sorriso non costa nulla e rende molto. 
Arricchisce chi lo riceve, senza impoverire 

chi lo dona. 
 
 

Non dura che un istante, 
ma il suo ricordo è talora eterno. 

 
 

Nessuno è così ricco da poterne fare a meno 
e nessuno è così povero da non poterlo dare. 

 
 

Crea felicità in casa; 
è sostegno negli affari; 

è segno sensibile dell’amicizia profonda. 
 
 

Un sorriso dà riposo alla stanchezza, 
nello scoraggiamento rinnova il coraggio; 

nella tristezza è consolazione: 
d’ogni pena è naturale rimedio. 

 

Ma è bene che non si può comprare,  
né prestare, né rubare, 

poiché esso ha valore solo nell’istante in cui 
si dona. 

  

E se poi incontrerete talora chi non vi dona 
l’atteso sorriso, siate generosi e date il 

vostro; 

 

perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso, 
come chi non sa darlo ad altri. 

 

P. Faber 

 



Lettera ai genitori 
dei bambini del catechismo 

Cari genitori, cari bambini, 

 

dopo la lunga pausa, imposta dalla pandemia, torniamo a contattarvi con tanta voglia e determinazione a riprendere 

il nostro percorso là dove l’abbiamo interrotto. 

 

Abbiamo vissuto un periodo davvero particolare, difficile, incerto, ci siamo anche inventati nuovi modi per 

mantenerci in contatto. Ora vogliamo ritrovare la serenità e la sicurezza che solo l’amore di Gesù ci può dare. Per 

questo vogliamo di riprendere i nostri appuntamenti a partire dalla prima settimana di settembre. Con le scuole 

ancora chiuse, approfitteremo per vederci un po’ più spesso e stare insieme con rinnovato entusiasmo! 

In particolare, gli incontri si terranno nelle seguenti date: 

 

CLASSI TERZE: 

Giovedì 3 Settembre e Venerdì 4 Settembre dalle 10:00 alle 11:30 

Lunedì 7 Settembre, giovedì 10 Settembre e venerdì 11 Settembre sempre dalle 10:00 alle 11:30. 

I bambini faranno la Prima Confessione Sabato 20 Settembre alle ore 15:30. 

 

CLASSI QUARTE: 

Mercoledì 2 Settembre, Giovedì 3 Settembre e Venerdì 4 Settembre dalle14:30 alle 16:00 

Mercoledì 9 Settembre, Giovedì 10 Settembre e Venerdì 11 Settembre sempre dalle 14:30 alle 16:00 

I bambini riceveranno la Cresima la Domenica 4 Ottobre alle ore 16:00 per l’imposizione di mons. Giorgio Biguzzi. 

 

CLASSI QUINTE: 

Mercoledì 2 Settembre, Giovedì 3 Settembre e Venerdì 4 Settembre dalle 16:30 alle 18:00 

Mercoledì 9 Settembre, Giovedì 10 Settembre e Venerdì 11 Settembre sempre alle 16:30 alle 18:00 

I ragazzi faranno la Prima Comunione la domenica 25 Ottobre alle ore 15:30. 

 

Per le classi quarte e quinte (divenute quinta e prima media) potrebbero esserci nella prima settimana di scuola 

incontri nei giorni: Mercoledì 16 Settembre, Giovedì 17 Settembre e Venerdì 18 Settembre nei rispettivi orari. 

 

Questo calendario dipende naturalmente dalla situazione sanitaria e dalle relative indicazioni normative. Il tutto 

sempre garantendo la sicurezza per i catechisti e i bambini. 

 

Non ci preme ripartire semplicemente riempiendo il calendario di appuntamenti, che peraltro sono solo ipotizzati 

poiché soggetti all’evolversi della situazione. Ci interessa molto di più tornare ad incontrarci, a camminare insieme e 

a capire come la fede ci dà sostegno in momenti come questi. 



  Capiamo che questo calendario potrebbe causare qualche disagio ma vista la particolarità della nostra parrocchia 

con elevati numeri di partecipanti alla catechesi con la difficoltà di reperire catechisti (considerando gruppi piccoli e 

distanziamenti) non ci riesce possibile fare altrimenti. 

 

Occorrerà anche avere il coraggio di cambiare, di ristabilire le priorità e tornare all’essenziale. Siamo certi che 

l’incontro con Gesù - che abbiamo dovuto rimandare di qualche mese - sarà per tutti una grande gioia, ecco perché 

vi chiediamo impegno e assiduità nella preparazione al Sacramento che riceverete. 

 

Vi abbracciamo con immutato affetto e vi aspettiamo impazienti, 

Don Gabriele e i vostri catechisti. 

 

P.S. Il catechismo per l’anno pastorale 202/2021 riprenderà dopo il Primo Novembre per le classi terze, quante e 

quinte. Mentre per le prime e le seconde classi si inizierà con la Quaresima 2021 

 



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 AGOSTO 15 AGOSTO 
     

SANTA CHIARA 
 ASSUNZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

Memoria di santa Chiara, 
vergine, che, primo virgulto 
delle Povere Signore 
dell’Ordine dei Minori, seguì 
san Francesco, conducendo 
ad Assisi una vita aspra, ma 
ricca di opere di carità e di 
pietà; insigne amante della 
povertà, da essa mai, 
neppure nell’estrema 
indigenza e infermità, 
permise di essere separata 

Solennità dell’Assunzione 
della beata Vergine Maria, 
Madre di Dio e Signore 
nostro Gesù Cristo, che, 
completato il corso della sua 
vita terrena, fu assunta 
anima e corpo nella gloria 
celeste. Questa verità di 
fede ricevuta dalla 
tradizione della Chiesa fu 
solennemente definita dal 
papa Pio XII 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, 

e la mia coscienza me ne dà testimonianza 

nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande 
dolore e una sofferenza continua. 

Vorrei infatti essere io stesso anàtema, 

separato da Cristo a vantaggio dei miei 
fratelli, miei consanguinei secondo la carne. 

Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, 

la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, 
le promesse; a loro appartengono i 

patriarchi e da loro proviene Cristo secondo 

la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio 
benedetto nei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio 

XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: 1Re 19,9.11-13 
2° Lettura: Rm 9,1-5 
Vangelo: Mt 14,22-33 

Perché Israele è così ribelle alla fede in Cristo e persecutore del Vangelo? San Paolo si pone questa domanda. Che 

strazio per lui: probabilmente fu questo l’aculeo nella sua carne (2 Cor 12,7) 

Come Mosè preferiva la propria scomparsa piuttosto che l’annientamento del suo popolo (Es 32,32), così San Paolo 

si augura di essere maledetto, anatema, se ciò può in qualche modo aiutare Israele a portare a compimento i 

molteplici privilegi ricevuti da Dio. San Paolo enumera i privilegi del suo popolo: privilegi della Parola di Dio; privilegi 

del culto del vero Dio; privilegi del sangue. Ma perché i suoi fratelli giudei non arrivano a quella vetta di tutti i privilegi, 

che è data dal fatto che dal corpo e dal sangue di Gesù di Nazaret è venuta la salvezza? 

Dalla carne di Israele è nato il Cristo; dallo stesso Jesse che è Maria, nella più pura discendenza, è sbocciato Gesù: 

nato da donna. Per accentuare ancora la grandezza dei privilegi, San Paolo chiama Gesù Dio benedetto nei secoli, cosa 

molto rara da parte sua perché egli riserva questo titolo ordinariamente al Padre Celeste. Venti secoli dopo San Paolo, 

uno dei più grandi filosofi moderni, l’ebreo Bergson, dichiarava di vedere nella Chiesa di Gesù Cristo “la realizzazione 

completa dell’Ebraismo”.  

 


