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“... Che bello se ognuno di 

noi alla sera potesse dire: 

oggi ho compiuto un gesto di 

amore verso gli altri...”



incontriamoci

OrariO celebraziOni
delle S. MeSSe

Feriali ore 18,30
(dal lunedì al venerdì) 

PreFeStivi ore 18,00 

FeStivi ore 9,00 - 10,30 - 18,00          

altri momenti
di preghiera comunitaria:

GiOvedì
adorazione eucaristica
dalle ore 9,00 alle 18,00     

SabatO
confessioni

dalle ore 9,30 alle 11,00 

l’OratOriO è aperto
per i bambini e i ragazzi:

GiOvedì e venerdì
dalle ore 16,45 alle 18,45

SabatO dalle ore 16,00 alle 18,30 
SabatO Sera l’oratorio è aperto 

per adolescenti e giovani
Abbiamo, come sempre, bisogno sia di volontari 

che collaborino come animatori, sia di volontari che 
contribuiscano all’ordine e alla pulizia dei locali.

Hanno collaborato:
Capelli Franco, Strinati 
Beatrice, Parmigiani Gaia,
Migliore Irene, Franceschini 
Maddalena, Perego Elena

Domenica 10 novembre 

celebreremo la

festa di S. Vittore

In quest’occasione gli sposi che lo vorranno 

potranno ricordare l’anniversario del loro 

matrimonio rinnovando le loro promesse. 

Anche quest’anno le due feste parrocchiali 
hanno visto la positiva partecipazione di 

volontari attenti e impegnati.
Il ricavato del banco di beneficenza sarà 

destinato ad opere di carità.
Il resto contribuirà a coprire le spese 

per i lavori portati avanti sulla piazza 
dell’oratorio e alla compera di un pulmino.

Un grazie di cuore a tutti. 



Mi trovo in un luogo molto bello che mi ricorda momenti impor-
tanti della mia infanzia. Un grande prato, un faggeto maestoso, 
una piccola Chiesa: tutto mi invita e sollecita a fare silenzio, a 
tentare di ascoltarmi e di ascoltare. 

Da una parte vedo la mia vita passata, il mio essere prete e parroco e 
dall’altra il mio sguardo si rivolge alla comunità parrocchiale che ormai 
da diversi anni sto cercando di servire. Vedo le cose positive che il Signore 
ci ha concesso di vivere e gli aspetti problematici e di difficoltà che insie-
me come comunità dovremmo cercare di affrontare. Come attraverso un 
film scorgo i ragazzi e mi vengono in mente le volte in cui ho incrociato i 
loro sguardi che chiedevano attenzione e affetto; sono poi davanti a me 
gli adolescenti nella loro ricerca, nel loro mettersi al servizio, nel loro 
cercare la gioia, nelle loro tristezze e nelle loro solitudini; vedo i tanti gio-
vani che cominciano a sentire la parrocchia come casa loro, luogo in cui 
incontrarsi, scambiarsi idee, esperienze, luogo in cui pregare elevando lo 
sguardo al cielo. Vedo infine il mondo degli adulti: tante speranze accanto 
a numerose delusioni o disillusioni. Leggo e rileggo la situazione e cerco 
di dirmi alcune cose sull’attuale situazione. La crisi economica, sociale 
e culturale di questo tempo sta facendo un grande male un po’ a tutti, 
portando tanti a ritrovarsi in seria difficoltà dal punto di vista economico, 
personale e relazionale. Nel mio silenzio penso alle tensioni che un po’ 
tutti viviamo, tensioni che hanno le loro vittime soprattutto nei più piccoli. 
Sono un po’ costretto a dirmi che noi adulti non sempre siamo motivati 
rispetto alle scelte fatte o da fare. E aggiungo che forse (o senza forse) 
manca all’uomo di questo nostro tempo quell’afflato vitale che solo può 
venire dal tentare di “non accontentarsi”. Che dire allora? Come spesso 
si dice o si sente dire, affermare o ribadire che va tutto male? Che non c’è 
speranza? 
La mia (poca) fede non mi permette di lasciarmi andare. Nella sequela 
di Gesù so che posso continuare a sperare perché nel mio cammino non 
sono solo, perché il Dio che non ha abbandonato il suo figlio in potere 
della morte non può permettere che il male abbia il sopravvento. 
Mi vengono in mente le tante parole di Papa Francesco che invita con 
forza i cristiani a curare con sempre maggiore forza il loro rapporto con 
Gesù per essere un po’ più forti nell’affrontare la fatica della quotidianità: 
“Cari amici, se camminiamo nella speranza, lasciandoci sorprendere dal 
vino nuovo che Gesù ci offre, nel nostro cuore c’è gioia e non possiamo 
che essere testimoni di questa gioia. Il cristiano è gioioso, non è mai tri-
ste. Dio ci accompagna. Gesù ci ha mostrato che il volto di Dio è quello di 
un Padre che ci ama. Il peccato e la morte sono stati sconfitti. Il cristiano 
non può essere pessimista! Non ha la faccia di chi sembra trovarsi in un 
lutto perpetuo. Se siamo davvero innamorati di Cristo e sentiamo quanto 
ci ama, il nostro cuore si “infiammerà” di una gioia tale che contagerà 
quanti vivono vicino a noi” 
Alla fine della mia riflessione nel silenzio della mia montagna, riparto per 
tornare nella comunità che mi è stata affidata con la speranza che anche 
in questo anno pastorale, tutti insieme riusciamo a darci delle opportu-
nità per crescere nell’esperienza della fede al fine di diventare sempre di 
più persone e comunità portatrici del messaggio di luce di Gesù. 
 
      Don Franco
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il cristiano non può
essere pessimista



Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più 
attenti al mondo in cui viviamo, non curiamo, non custodiamo quello 

che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci 
gli uni gli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni 
del mondo, si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito”. 

Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti 
nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, 

di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il 
fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo “poverino”, 
e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo 
ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che 
ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, 
ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono 
l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli 
altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo 
della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza! 
Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, 
non è affare nostro!”
Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire 
con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! 

Corriamo il rischio di avere un’intera generazione che non avrà mai 
trovato lavoro. Siamo abituati  alla cultura dello scarto: con gli anziani 

si fa tanto spesso ed è un’ingiustizia perché li lasciamo da parte come se 

PillOle di
SaGGezza

di PaPa 
FranceScO

incontriamoci4



non avessero niente da darci e invece essi ci trasmettono la saggezza e i 
valori della vita, l’amore per la patria, l’amore per la famiglia: tutte cose 
di cui abbiamo bisogno. Ma ora tocca anche ai giovani essere scartati”. E’ 
necessario tagliare questa abitudine di scartare le persone proponendo una 
cultura dell’inclusione e uno sforzo per portare tutti nella società. Vorrei 
trovare giovani non isolati dalla loro vita, ma inseriti nel tessuto sociale, 
nella società: perché quando li isoliamo, togliamo loro l’appartenenza alla 
famiglia, alla patria, alla cultura, alla fede. Non dobbiamo isolarli da tutta 
la società: essi sono il futuro perché hanno la forza e andranno avanti”.
 

Se abbiamo trovato il senso della vita in Gesù, non possiamo essere 
indifferenti davanti a uno che soffre, a uno che è triste. 

A volte sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il 
coraggio. Impariamo da Maria la capacità di decidere, affidandoci a 

Dio.
 

La logica mondana ci spinge verso il successo, il dominio, il denaro; la 
logica di Dio verso l’umiltà, il servizio e l’amore

 

Gesù non ci ha salvato con un’idea. Si è abbassato e si è fatto uomo. La 
Parola si è fatta carne.

La carità, la pazienza e la tenerezza sono tesori bellissimi. E quando li 
hai, vuoi condividerli con gli altri?

 

Cari giovani, imparate da San Giuseppe, che ha avuto momenti difficili, 
ma non ha mai perso la fiducia, e ha saputo superarli.

 

Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose 
grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli.

 

Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho compiuto un 
gesto di amore verso gli altri. Lo Spirito Santo ci trasforma veramente 

e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo.

Il “drago”, il male, c’è nella nostra storia, ma non è lui il più forte. Il 
più forte è Dio, e Dio è la nostra speranza! È vero che oggi un po’ 

tutti, e anche i nostri giovani sentono il fascino di tanti idoli che si 
mettono al posto di Dio e sembrano dare speranza: il denaro, il successo, 
il potere, il piacere. Spesso un senso di solitudine e di vuoto si fa strada 
nel cuore di molti e conduce alla ricerca di compensazioni, di questi idoli 
passeggeri. Cari fratelli e sorelle, siamo luci di speranza! Abbiamo uno 
sguardo positivo sulla realtà. Incoraggiamo la generosità che caratterizza 
i giovani, accompagniamoli nel diventare protagonisti della costruzione 
di un mondo migliore: sono un motore potente per la Chiesa e per la 
società. Non hanno bisogno solo di cose, hanno bisogno soprattutto che 
siano loro proposti quei valori immateriali che sono il cuore spirituale di 
un popolo, la memoria di un popolo: spiritualità, generosità, solidarietà, 
perseveranza, fraternità, gioia; sono valori che trovano la loro radice più 
profonda nella fede cristiana.
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“Il consumismo 
ci ha indotto ad 
abituarci allo 
spreco.
Ma il cibo che si 
butta via è come 
se fosse rubato 
ai poveri e agli 
affamati.”

Siamo arrabbiati 
con qualcuno? 
Preghiamo per 
quella persona. 
Questo è amore 
cristiano.



Gesu’ e’colui che 
ci spiega Dio

“Nella fede, Cristo non è soltanto 
Colui in cui crediamo, la manife-
stazione massima dell’amore di 
Dio, ma anche Colui al quale ci 
uniamo per poter credere.
La fede, non solo guarda a Gesù, 
ma guarda dal punto di vista di 
Gesù, con i suoi occhi: è una par-
tecipazione al suo modo di vedere.
 In tanti ambiti della vita ci affidia-
mo ad altre persone che conosco-
no le cose meglio di noi. 
Abbiamo fiducia nell’architetto 
che costruisce la nostra casa, nel 
farmacista che ci offre il medica-
mento per la guarigione, nell’avvo-
cato che ci difende in tribunale. 
Abbiamo anche bisogno di qual-
cuno che sia affidabile ed esperto 
nelle cose di Dio. Gesù, suo Fi-
glio, si presenta come Colui che 
ci spiega Dio (cfr Gv 1,18).La vita 
di Cristo — il suo modo di cono-
scere il Padre, di vivere totalmen-
te nella relazione con Lui — apre 
uno spazio nuovo all’esperienza 
umana e noi vi possiamo entrare. 
San Giovanni ha espresso l’im-
portanza del rapporto personale 
con Gesù per la nostra fede attra-
verso vari usi del verbo credere. 
Insieme al “credere che” è vero ciò 
che Gesù ci dice (cfr  Gv  14,10; 
20,31), Giovanni usa anche le lo-
cuzioni “credere a” Gesù e “crede-
re in” Gesù. “Crediamo a” Gesù, 
quando accettiamo la sua Parola, 
la sua testimonianza, perché egli è 
veritiero (cfr Gv 6,30). “Crediamo 
in” Gesù, quando lo accogliamo 
personalmente nella nostra vita e 
ci affidiamo a Lui, aderendo a Lui 

nell’amore e seguendolo lungo la 
strada (cfr Gv 2,11; 6,47; 12,44).
Per permetterci di conoscerlo, ac-
coglierlo e seguirlo, il Figlio di Dio 
ha assunto la nostra carne, e così la 
sua visione del Padre è avvenuta 
anche in modo umano, attraver-
so un cammino e un percorso nel 
tempo.
La fede cristiana è fede nell’Incar-
nazione del Verbo e nella sua Ri-
surrezione nella carne; è fede in 
un Dio che si è fatto così vicino da 
entrare nella nostra storia.

La fede nel Figlio di Dio 
fatto uomo in Gesù di Na-
zaret non ci separa dalla 
realtà, ma ci permette di 
cogliere il suo significato 
più profondo, di scoprire 
quanto Dio ama questo 
mondo e lo orienta inces-
santemente verso di Sé; e 

questo porta il cristiano a impe-
gnarsi, a vivere in modo ancora più 
intenso il cammino sulla terra.

La forma
ecclesiale
della fede

“In questo modo l’esistenza cre-
dente diventa esistenza ecclesiale. 
Quando san Paolo parla ai cristia-
ni di Roma di quell’unico corpo 
che tutti i credenti sono in Cristo, 
li esorta a non vantarsi; ognuno 
deve valutarsi invece «secondo 
la misura di fede che Dio gli ha 
dato» (Rm 12,3). Il credente im-

Uno
sguardo

sulla
nostra

fede
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riprendiamo alcune 
pagine dell’enciclica

di Papa Francesco
“lUMen Fidei”

RIFLESSIONE



para a vedere se stesso a partire 
dalla fede che professa: la figura di 
Cristo è lo specchio in cui scopre 
la propria immagine realizzata. 
E come Cristo abbraccia in sé tutti 
i credenti, che formano il suo cor-
po, il cristiano comprende se stesso 
in questo corpo, in relazione origi-
naria a Cristo e ai fratelli nella fede.
L’immagine del corpo non vuo-
le ridurre il credente a sempli-
ce parte di un tutto anonimo, a 
mero elemento di un grande in-
granaggio, ma sottolinea piuttosto 
l’unione vitale di Cristo con i cre-
denti e di tutti i credenti tra loro 
(cfr Rm 12,4-5).
I cristiani sono “uno” (cfr Gal 3,28), 
senza perdere la loro individualità, 
e nel servizio agli altri ognuno gua-
dagna fino in fondo il proprio esse-
re. Si capisce allora perché fuori da 
questo corpo, da questa unità della 
Chiesa in Cristo, da questa Chiesa 
che — secondo le parole di Roma-
no Guardini — «è la portatrice 
storica dello sguardo plenario di 
Cristo sul mondo»,  la fede perde 
la sua “misura”, non trova più il suo 
equilibrio, lo spazio necessario per 
sorreggersi.
La fede ha una forma necessa-
riamente ecclesiale, si confessa 
dall’interno del corpo di Cristo, 
come comunione concreta dei cre-
denti. È da questo luogo ecclesiale 
che essa apre il singolo cristiano 
verso tutti gli uomini. La parola di 
Cristo, una volta ascoltata e per il 

suo stesso dinamismo, si trasforma 
nel cristiano in risposta, e diven-
ta essa stessa parola pronunciata, 
confessione di fede. 
San Paolo afferma: «Con il cuo-
re infatti si crede, e con la bocca 
si fa la professione di fede… » 
(Rm 10,10).

La fede non è un fatto pri-
vato, una concezione indi-
vidualistica, un’opinione 
soggettiva, ma nasce da 
un ascolto ed è destinata a 
pronunciarsi e a diventare 
annuncio.
Infatti, «come crederanno in colui 
del quale non hanno sentito par-
lare? Come ne sentiranno parlare 
senza qualcuno che lo annunci?» 
(Rm  10,14). La fede si fa allora 
operante nel cristiano a partire 
dal dono ricevuto, dall’Amore che 
attira verso Cristo (cfr  Gal  5,6) e 
rende partecipi del cammino della 
Chiesa, pellegrina nella storia ver-
so il compimento. 
Per chi è stato trasformato in que-
sto modo, si apre un nuovo modo 
di vedere, la fede diventa luce per i 
suoi occhi.
È impossibile credere da soli. La 
fede non è solo un’opzione indivi-
duale che avviene nell’interiorità 
del credente, non è rapporto iso-
lato tra l’”io” del fedele e il “Tu” 
divino, tra il soggetto autonomo e 

Dio. Essa si apre, per sua natura, al 
“noi”, avviene sempre all’interno 
della comunione della Chiesa.
La forma dialogata del  Credo, 
usata nella liturgia battesimale, ce 
lo ricorda. Il credere si esprime 
come risposta a un invito, ad una 
parola che deve essere ascoltata e 
non procede da me, e per questo si 
inserisce all’interno di un dialogo, 
non può essere una mera confes-
sione che nasce dal singolo.
È possibile rispondere in prima 
persona, “credo”, solo perché si ap-
partiene a una comunione grande, 
solo perché si dice anche “credia-
mo”. Questa apertura al “noi” ec-
clesiale avviene secondo l’apertura 
propria dell’amore di Dio, che non 
è solo rapporto tra Padre e Figlio, 
tra “io” e “tu”, ma nello Spirito è 
anche un “noi”, una comunione di 
persone.
Ecco perché chi crede non è mai 
solo, e perché la fede tende a dif-
fondersi, ad invitare altri alla sua 
gioia.
Chi riceve la fede scopre che gli 
spazi del suo “io” si allargano, e si 
generano in lui nuove relazioni che 
arricchiscono la vita.
Tertulliano l’ha espresso con ef-
ficacia parlando del catecumeno, 
che “dopo il lavacro della nuova 
nascita” è accolto nella casa della 
Madre per stendere le mani e pre-
gare, insieme ai fratelli, il Padre 
nostro, come accolto in una nuova 
famiglia”.
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Con questo mandato  si è con-
cluso il cammino di prepara-

zione al matrimonio che ha visto 
protagonisti noi e una quindicina 
di altre coppie.
Lungo il cammino, con momen-
ti di riflessione, di condivisione e 
anche di preghiera, le nostre guide 
hanno cercato di creare quell’affia-
tamento tale che avrebbe permes-
so di affrontare temi importanti.
Si è parlato tanto del significato 
del Sacramento del matrimonio, 
di quanto sia importante la presen-
za di Dio nella vita quotidiana e di 
cosa voglia dire sposarsi nel Signo-
re. Attraverso il nostro amore Dio 
opera grandi cose e la sua presenza 
all’interno della coppia è fonda-
mentale per ricordare ogni giorno il 
vero significato della parola amore. 

Per noi fidanzati, che ab-
biamo scelto di diventare 
una cosa sola, il matrimo-
nio, oltre ad essere il coro-
namento di un desiderio, 
è l’affermazione di una 
volontà, quella di accan-
tonare se stessi pensando 
esclusivamente al plurale. 
L’essere coppia nel Signo-
re è la vera essenza del ma-
trimonio.
Di tutti gli argomenti trattati la 
cosa che ci ha maggiormente entu-
siasmato è il fatto che essere in due 
è un dono grande: ascoltarsi, per-
donarsi, dialogare è il segreto per 
mantenere intatto questo dono e 
farlo fruttare.
In tutti gli incontri sono emersi 
dubbi, incertezze, perplessità; ab-
biamo messo in comune le espe-
rienze e nella condivisione abbia-
mo cercato le risposte.
Le coppie che ci hanno guidato, 
insieme a Don Franco, ci hanno 
veramente accolto e amorevol-

mente hanno camminato con noi.
È stata un’esperienza inaspettata, 
ci siamo lasciati andare, abbiamo 
riso e condiviso, e questo cammi-
no che sembrava difficile si è rive-
lato invece molto piacevole.

Franco e Susanna

Ciao, siamo Luca e Silvia:  il 
nostro corso per fidanzati è 

iniziato senza  una data ancora sta-
bilita per il matrimonio ed  è stato 
un mettere alla prova la nostra vita 
di coppia davanti a un passo così 
importante.
Tutto è iniziato martedì 9 apri-
le quando ci siamo presentati in 
parrocchia da Don Franco senza 
neanche aver dato un preavviso 
e convinti che sarebbe stato un 
percorso noioso e “inutile”. Dopo 
la prima serata già ci eravamo ri-
creduti sicuramente: si trattava di  
un impegno magari faticoso dopo 
una giornata di lavoro, ma mol-
to stimolante e interessante. Con 
il seguire degli incontri abbiamo 
capito ancora di più quanto sia 
importante sposarsi nel Signore 
e essere una sola cosa davanti alle 
difficoltà della vita.
E’ stato molto bello il confronto 
con i ragazzi che hanno fatto il cor-
so insieme a noi  e ci ha aiutato a 
capire che a volte alcune difficoltà 
e problemi possono essere comuni 
anche tra le altre coppie.
E’ molto diverso parlare di certi 
argomenti con i propri amici e af-
frontare le stesse  cose con persone 
che fino a un attimo prima erano 
perfetti sconosciuti ti porta ad un 
confronto molto più diretto senza 
paura nella piena consapevolezza 
che tanto non sarai giudicato per 
quello che stai per dire. Gli otto 
incontri sono passati velocissimi 

PaStOrale 
FaMiliare
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Dall’Io
al Noi



e ogni serata ci arricchiva sempre 
di più come coppia e nello spirito e 

ci ha portati alla conclu-
sione che sicuramente il 
nostro matrimonio debba 
essere nel Signore perché 
una vera FAMIGLIA è 
basata su valori e princi-
pi che solo nel Signore si 
possono trovare. 

Saluti e
Buon corso a 
tutti i fidanzati 
e ai futuri sposi
Luca e Silvia
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centro culturale
“incontriamoci”

Il centro è aperto tutti i giorni dalle ore 15,30 alle 18,30
per gli adulti che desiderano incontrarsi. Diamo pertanto 

seguito all’esperienza dello scorso anno che è stata positiva.

La biblioteca è aperta nei seguenti orari:
  

Il centro culturale “incontriamoci” nel momento in cui riprende le sue attività 
propone ai genitori dei ragazzi dalla IV elementare in poi un percorso di 
formazione in collaborazione con l’associazione “La Ricerca e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore” di Piacenza. L’idea è di dare alcuni contenuti che 
facciano emergere domande e interrogativi già presenti  nella vita delle famiglie, 
per poi lavorare attraverso la metodologia del gruppo di auto aiuto con l’obiettivo 
di far scaturire possibili piste di riflessione e di azione. Nello specifico verranno 
affrontati  i seguenti temi:
1. Chissà cosa fanno gli altri. Siamo soli ma non usciamo
 e non parliamo con nessuno. 
2. Chi comanda in casa nostra? Mio figlio ha sempre ragione! 
3. E adesso cosa faccio? L’indigestione di impegni.
4. Il catechismo tra la scuola, il calcio e la danza.
I relatori saranno: dott. Patrizia De Micheli dell’Associazione “LA RICERCA”, prof. Triani Pier Paolo dell’Università 
Cattolica, prof. Bruzzone Daniele dell’Università Cattolica e prof. Carosio Enrico collaboratore dell’Università Cattolica.

Gli incontri si svolgeranno:

nelle Domeniche 20 e 27 ottobre
e 17 e 24  novembre  dalle ore 15,15 alle 17,30

e saranno così strutturati: approfondimento del tema e presentazione della “proposta” da parte 
dell’esperto, lavoro di gruppo gestito da un facilitatore, restituzione del  lavoro svolto, riassunto e 
conclusione (tenuto eventualmente dallo stesso relatore). I partecipanti al gruppo rimarranno gli 
stessi per tutti gli incontri. Potranno essere prese in considerazione eccezioni  in casi particolari. 

E’ prevista una quota di iscrizione di € 5,00 per far fronte alle spese di organizzazione.

PIACENZA - Località Besurica Via Turati 2/D
Tel. e fax 0523 713165 - mail: centroriabilitativorocca@gmail.com

FISIOTERAPIA - RECUPERO FUNZIONALE
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO
PALESTRA con attrezzature Technogym

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO

ROCCA

Lunedì	 16,30	-	17,30
Martedì	 15,30	-	16,30
Giovedì	 10,30	-	11,30

Venerdì	 15,30	-	16,30
	 rivolgersi	alla
	 sig.ra	Franca
	 presente	al	centro
	 Incontriamoci	P.T.

Sabato	 10,30	-	12,30
Domenica	 10,30	-	12,00

Il prestIto deI lIbrI è gratuIto



Il sei Luglio siamo partiti per andare a Pozza di Fassa. 
Io ero eccitatissima perché per la prima volta andavo 
in vacanza da sola! Pozza di Fassa è in Trentino, dove 
ci sono tanti fiori, alberi e, ovviamente, tante monta-
gne! Da lì siamo partiti per fare diverse gite. Le prime 
per me sono state faticose, ma poi mi sono abituata! 
Abbiamo visitato posti bellissimi dove c’erano pano-
rami fantastici! Una volta siamo stati a Campitello e 
un’altra abbiamo visto la Marmolada. Le messe si svol-
gevano in una piccola cappella in hotel dove tutti ave-
vano un ruolo e questo mi faceva pensare che tutti noi 
eravamo importanti! Grazie a questa vacanza ho fatto 
amicizia con persone nuove e con gli animatori. Don 
Franco ci ha aiutati, sostenuti e, alcune volte, sgrida-

to per la nostra “eccessiva vivacità”! Il tema di questi 
giorni era “TI VOGLIO BENE” e ogni giorno cambia-
va il destinatario (“ti voglio bene mamma e papà”, “ti 
voglio bene amico mio”…). Sulla strada del ritorno a 
Piacenza ci siamo fermati al Santuario della Madonna 
di Pietralba e ci siamo scambiati dei biglietti dove c’era 
scritto: “ti voglio bene perché” oppure: “mi sono sen-
tito voluto bene perché…” io ho ricevuto tanti bigliet-
ti dove c’era scritto che, anche se non sono perfetta, 
mi vogliono bene lo stesso! quindi, dopo tutto quello 
che ho scritto, traggo la conclusione: GIURO CHE 
L’ANNO PROSSIMO VERRo’ DI NUOVO 
IN  VACANZA  CON  TUTTI  QUANTI!!!

Irene Migliore

Il tema della vacanza estiva di questo anno 
era: “TI VOGLIO BENE” e questo 

voler bene ciascuno di noi lo prova verso 
i genitori, verso gli amici, verso se stessi 
e verso il Signore. Durante la vacanza 
ci sono stati diversi momenti durante 
i quali abbiamo avuto l’opportunità di 
riflettere su questa tematica e cercare 
di viverla nei nostri rapporti quotidiani. 
Quella di quest’anno è stata la quarta va-
canza a cui ho partecipato e posso dire che è 
stata certamente la migliore in tutti i sensi.  Mi sono 
sentita voluta bene da tutti e soprattutto da Gesù 
che mi ha aiutato ancora una volta nel mio cammi-

no di fede. Ovviamente durante la vacanza 
non sono mancati i giochi e le escursioni 

che abbiamo affrontato ridendo, scher-
zando e cantando, sottolineo cantando. 
Tra i momenti che ricordo con mag-
giore piacere è stata la VEGLIA  ALLE 
STELLE durante la quale ho pensato 
molto a me stessa e mi sono commossa 

ripensando ad alcuni momenti della va-
canza. Ringrazio tutti e in particolar modo 

gli animatori, don Franco e i miei genitori 
che mi hanno dato l’opportunità di vivere questa 
esperienza che è stata per me un’altra occasione di 
crescere nella mia fede.  

Pozza di Fassa, estate 2013

una vacanza estiva
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VITA PARROCCHIALE
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“TI VOGLIO bENE”
A POZZA DI FASSA!

Come da copione anche quest’anno c’è stata la va-
canza in montagna, a Pozza di Fassa in val di Fassa. 
Ci siamo ritrovati il mattino del 6 luglio nel piazzale 
dell’oratorio, carichi di entusiasmo, aspettative e voglia 
di partire e sperimentare. Abbiamo iniziato proprio 
qui il nostro viaggio con un’attivitá per presentare il 
nostro tema: le relazioni. Attraverso un gomitolo che 
ci siamo lanciati gli uno gli altri abbiamo simboleg-
giato i nostri legami, capendo che essere amici é bello 
ma allo stesso tempo difficile infatti ci era impossibile 
muoverci mentre eravamo tutti legati. I nostri legami 
però possono anche rompersi e riallacciarsi anche se 
difficilmente rimarrano gli stessi. Dopo di ché siamo 
partiti per la nostra avventura. Arrivati, ci siamo siste-
mati e abbiamo iniziato subito con la divisione in 
squadre e un gioco.  La nostra prima giornata, il cui 
tema era “ ti voglio bene mamma e papà” si è conclusa 
con la tradizionale verifica serale. Quest’anno con-
sisteva nel mettere un cuore di cera, grande,medio o 
piccolo a seconda del nostro personale modo di vivere 
la giornata, in un tubo con alla base un grande cuore.  
Il secondo giorno era dedicato a “ti voglio bene Gesù” 
e infatti, divisi in due gruppi, abbiamo riflettuto sulla 
nostra fede con un’ attività spirituale. Mentre i pic-
coli lavoravano sulla Bibbia e sui profeti, noi grandi 
abbiamo ragionato sulla presenza di Gesù nelle nos-
tre vite e di come possiamo superare tutti gli ostacoli 
che incontriamo nel cammino della vita, grazie al suo 
amore e al suo aiuto. Nel corso della vacanza abbiamo 
affrontato i vari tipi di ti voglio bene tra cui: “ti voglio 
bene anche se” e “ti voglio bene fratello sole, sorella 
luna” arricchiti da giochi e camminate. I giochi come 
le caccie al tesoro, alce rossa e roverino ci hanno inseg-
nato a collaborare e a stare insieme facendoci capire le 
possibili difficoltá ma anche che se si lavora insieme 
tutto é più facile. Le camminate invece, come al rifugio 
Vaiolet, al passo Principe, al Ciampac, ci hanno fatto 
apprezzare i meravigliosi paesaggi della montagna e 
della natura che non bisogna mai sottovalutare.  Ogni 
serata si concludeva con altri giochi come quiz, serate 
scherzi e karaoke presentati dal nostro Mike Buon-
asera, accompagnato dalle sue vallette e dal suo body-
guard e acclamato dalle sue fan, o con festeggiamenti. 
Tutto accompagnato dalla consueta verifica finale. Un 
altro tema importante è stato “mi voglio bene” che è 

incontriamoci12
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stato trattato con un’ altra attività spirituale che come 
la precedente è terminata con la celebrazione della 
messa in una cappella fuori dal nostro albergo. Du-
rante questa attività a  noi grandi ė stata lanciata una 
“sfida”, ci è stato chiesto se eravamo in grado di trovare 
almeno  20 nostre qualità e quasi tutti l’ abbiamo rite-
nuto impossibile, ma alla fine ci siamo dovuti ricre-
dere riuscendo a trovarne anche più di 20. Questo ci 
ha fatto capire che siamo più capaci di vedere i nostri 
difetti che i nostri pregi. In seguito ci siamo divisi in 
gruppi per preparare la messa: c’era chi cantava, chi 
preparava le preghiere dei fedeli, chi leggeva le letture 
e chi preparava l’offertorio. A questo punto la nostra 
vacanza si stava concludendo e ci dovevamo preparare 
per tornare a casa. Il giorno prima della partenza, ab-
biamo celebrato un’ altra messa nella chiesa di Santa 
Giuliana a Vigo di Fassa mentre nel pomeriggio ab-

biamo preparato delle scenette che poi avremmo pre-
sentato la sera durante il festival in cui gli animatori si 
sono sbizzarriti dell’ eleggere i mr e miss della vacanza. 
L’ultimo giorno invece, prima di tornare a casa, ci si-
amo fermati al santuario della Madonna di Pietralba 
per concludere la nostra esperienza in preghiera. La 
nostra ultima attività, il “ ti voglio bene perchè” e “mi 
sono sentito voluto bene perchè”, è consistita nello 
scambio dei bigliettini in cui spiegavamo i motivi dei 
nostri “ti voglio bene”. È stata certamente una vacanza 
memorabile, ricca di risate e divertimento ma anche di 
momenti di riflessione e di fede. È stata un’ esperienza 
che ha rafforzato i nostri rapporti e ha cambiato qual-
cosa in noi. Un ringraziamento va come sempre agli 
animatori più grandi e a don Franco che hanno reso 
possibile l’esperienza. 

                     Elena, Maddalena



Il GREST, o GRuppo ESTivo 
parrocchiale, è un’esperienza 

che la nostra parrocchia propone 
ormai da diversi anni; è un momen-
to, un luogo, un modo in cui gran-
di e piccoli si ritrovano a VIVERE 
INSIEME, aiutandosi, sgridandosi 
a volte, ma soprattutto volendosi 
bene. Come lo scorso anno abbia-
mo tentato la via delle 3 settimane 
ed è andata molto bene; per questo 
dobbiamo ringraziare tutti, dall’or-
ganizzatore, don Franco, ai genitori, 
che accolgono questa iniziativa con 
grande fiducia in noi animatori. Un 
grande grazie va anche ai bambini 
che non si stancano mai delle no-

stre proposte e che non vorrebbero 
mai andare a casa; e un altro gran-
de grazie va all’impegno degli ani-
matori che, collaborando, hanno 
saputo creare un clima e un luogo 
accogliente per tutti. Le giornate 
cominciavano con l’accoglienza e 
il momento di preghiera in chiesa: 
per i bambini la preghiera del matti-
no è stata molto utile-“mi è servito a 
migliorare il rapporto con le perso-
ne e a capire più a fondo cosa signi-
fica Grest e stare insieme agli altri.”-, 
oltre a dare il tema per la giornata ha 
fatto riflettere tutti sullo stare insie-
me e sull’importanza dell’ALTRO. 
Poi ovviamente giochi su giochi 

per tutta la mattina, introdotti da 
una breve scenetta realizzata dagli 
animatori sul tema del Re Leone. 
A seguire i pranzi preparati dal no-
stro collaudato team di cuoche (a 
cui va un altro ringraziamento!) 
e le pulizie della sala da pranzo, di 
cui parliamo sempre poco, ma che 
i bambini non amano molto-“oggi 
i Timon sono arrivati primi ma 
hanno sparecchiato, uffiiiiiii!!!”-. 
Nel pomeriggio poi, dopo un po’ 
di relax, si svolgevano i laboratori; 
abbiamo avuto giardinaggio, in cui 
ogni bambino aveva il compito di 
invasare e curare una piantina, cuci-
na, per la merenda, canto e cabaret, 
per la realizzazione dello spettacolo 
finale, pane, dove realizzare e poi 
mangiare un panino con la forma 
preferita, ed infine chimica, il più 
apprezzato dell’edizione 2013! Le 
gite sono state un’altra parte im-
portante del nostro Grest; siamo 
stati al Parco Le Cornelle, uno zoo 
di Bergamo, a Veleia Romana, al 
parco acquatico Le Vele e alla più 
piccola piscina di Lugagnano. Du-
rante due gite abbiamo celebrato 
la messa tutti insieme, nella chiesa 
del Brugnello e in quella di Santa 
Franca di Morfasso.  Quest’anno 
al Grest abbiamo anche introdotto 
l’uso di un “Diario di bordo”, la-
sciando liberi bambini e animatori 
di scrivervi ogni cosa volessero. Ri-
leggendo i vari pensieri, salta fuori 
sicuramente il DIVERTIMENTO 
vissuto dai bambini, che prevale 
sempre sull’ AVER VINTO o PER-
SO nei giochi, ed inoltre la GRATI-
TUDINE dei piccoli verso i grandi 
e dei grandi verso i piccoli, perché 
il Grest è una grande FAMIGLIA, 
dove ognuno dà e riceve qualcosa 
indipendentemente dall’età.
Vi proponiamo allora alcuni “passi” 
di questo diario... buona lettura!
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A  proposito di Grest...
... Caro diario

*“… in questi primi due giorni abbiamo 
giocato, fatto dei percorsi, siamo andati in 
libreria, abbiamo ballato e siamo andati in 
chiesa.” Chiara

*“…nei primi due giorni di Grest ci sia-
mo divertiti un sacco. Io sono nei Pumba. Il 
primo giorno abbiamo avuto noi più punti, 
il secondo siamo arrivati secondi, ma a me 
non importa perché l’importante è DIVER-
TIRSI!” Irene

*“…in questi primi giorni mi sono diver-
tita molto e pure giovedì andremo alle Cor-
nelle, uno zoo, non vedo l’ora!” Anonimo

*“…oggi i Simba hanno fatto bene! Ma 
poi abbiamo sparecchiato! Noooo!” Simone

*“…sono uno Zazu e oggi siamo arrivati 
ultimi, ma non importa perché ho imparato 
che l’importante è divertirsi!” Anonimo

*“…il Grest è un’esperienza bellissima: 
ho rincontrato vecchi amici e me ne sono 
fatta di nuovi. Sono molto contenta di aver 
avuto la fortuna di parteciparvi.” Corinna

*“…in questi tre giorni mi sono divertita 
molto, anche se abbiamo perso siamo stati 
uniti e la maggior parte di noi non ha perso 
l’entusiasmo. Faccio parte dei Timon e ne 
sono fiera, ringrazio tutti, gli animatori, gli 
amici, il don  e pure il Grest stesso!” Sara

*“…oggi al Grest mi sono divertita un 
sacco quindi cari animatori vi ringrazio per 
tutto il vostro contributo!” Benedetta

*“…ti ricordi di me? Sono Irene dei Pum-
ba! Ieri siamo andati in montagna e c’era 

CALDISSIMO!!!! Domani andremo in pi-
scina, vediamo che cosa ci aspetterà!” Irene

*“…fino ad oggi c’è stato caldissimo, ma 
domani non si sa, forse piove. Il bello è che 
domani andiamo in piscina!” Angee

*“…Cari animatori, in questi primi gior-
ni ci siamo divertite molto a giocare, a fare 
i laboratori e a conoscere nuovi amici. Gra-
zie!” Martina e Sofia

*“…oggi 21-06-2013 è il mio ultimo 
giorno di Grest e mi sono divertita molto. 
Voglio dare un GRAZIE a tutti gli anima-
tori che mi hanno aiutato e un grazie alla 
Bea! Grazie.” Greta

*“…domani andiamo alle Vele!!!! Mi di-
vertirò un sacco!” Irene

*“…io sono degli Zazu e gli Zazu sono 
ultimi: non ce la faremo mai! Se solamen-
te arriviamo terzi è un miracolo! Il nostro 
motto è: Zazu, 3 metri sopra tutti!” Pietro

*“…oggi mi hanno proclamato re!” Vincio

*“…ieri alle Vele mi sono divertita TAN-
TISSIMO!!!” Benedetta

*“…oggi siamo andati a Santa Franca. È 
stata una giornata molto bella, ma non per 
il tempo. Ciao!!!” Giulia

*“...oggi mi sono divertita tantissimo!
W IL GREST!” Benedetta

*“…non so esprimere quanto sono feli-
ce!!! La “vestizione” delle cuoche, le collani-
ne per gli animatori, il regalo per Mastro e 
la Bea. Mi dispiace moltissimo che sia finito 
il Grest! Ma l’anno prossimo ci vado, parola 

di Irene! W IL GREST!” Irene 

*“…fare l’animatore è molto difficile e 
stancante, lo confesso,ma ne vale la pena. 
Vedere i bambini che si divertono è una cosa 
molto bella e credo che sia la cosa che faccia 
tirare avanti tutti noi.” Anonimo

*“…tre settimane di allegria, spensie-
ratezza e gioia; passate a conoscere nuovi 
amici, nuovi posti e nuovi giochi!” Alessia

*“…quest’anno è stato per me il secon-
do anno come educatore al Grest. Il Grest 
è un’esperienza bellissima, a volte difficile, 
ma bellissima. Cercare di far tornare amici 
due bambini che hanno litigato, arbitrare 
un gioco, insegnare anche ai più piccoli le 
regole che vanno rispettate, sono cose che 
caricano di grande responsabilità, ma an-
che di grande orgoglio per l’importanza del 
proprio impegno. E poi ogni anno si cono-
scono persone bellissime sia tra i bambini 
che tra gli animatori e si impara sempre 
qualcosa di più sugli altri, ma soprattutto su 
di sé. Sono stato davvero contento di questa 
esperienza e sicuramente ci sarò anche l’an-
no prossimo!” Simone

E allora all’anno
prossimo!!!! 
Gli animatori e i bambini 
del Grest 2013
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