
Comunità in 
Cammino    

13 giugno 2021-n°24 

Carissimi 
Vi scrivo per comunicarvi con dispiacere che nei giorni scorsi è arrivata la rinuncia 
all’acquisto dell’oratorio maschile da parte dell’impresa che aveva fatto la proposta 
ormai due anni fa. Questa decisione purtroppo ha delle conseguenze significative sul-
la Parrocchia, non solo in termini finanziari (il debito che abbiamo in essere) ma an-
che a proposito del terzo lotto di lavori che, sebbene autorizzato dalla Curia Dioce-
sana, non potrà partire nel breve termine (e ad oggi non saprei dirvi nemmeno quan-
do). Ma forse la conseguenza più pesante riguarda proprio l’oratorio maschile, per via 
di alcune condizioni che non sto qui a spiegarvi nel dettaglio, ma che desidero condivi-
dere con voi nelle modalità e nelle sedi più opportune, anche personalmente. Da giorni 
sto pensando anche se convocare almeno il consiglio pastorale e quello dell’oratorio 
per valutare insieme le decisioni da prendere, o se addirittura allargare la partecipa-
zione, in modo da sentire anche da voi parrocchiani le vostre considerazioni. 
La notizia positiva riguarda invece l’oratorio estivo: posso dire che la prima settimana 
è andata bene! Lo conferma anche solo il fatto che alcune famiglie chiedono di poter 
aumentare le settimane di presenza o di fermarsi a pranzo: purtroppo questo non è 
possibile, sia per le regole imposte dalla pandemia, sia per la carenza di spazi e poi 
anche per la disponibilità di animatori e volontari che, inevitabilmente, non è illimita-
ta! Confido che tutti possano capire! 
Proprio per questo motivo ci tengo a ringraziare gli animatori per il loro impegno e gli 
adulti collaboratori che permettono di far fronte alle numerose necessità: dalla cuci-
na, al bar, ai volontari per i laboratori e i compiti e quelli per le pulizie e tutti quanti 
garantiscono anche solo una presenza attenta e discreta perché tutto possa andare 
bene. 
Se ci fosse qualcuno che, soprattutto al termine della giornata, volesse venire a dare 
una mano nelle pulizie interne ed esterne, è ben accetto! 

Don Luca 



D  20 
4^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Gen	18,17‐21;19,1.12‐13.15.23‐29;	sal	32;		

1Cor	6,9‐12;	Mt	22,1‐14) 

La S. Messa delle 9,30 sarà presieduta da don Gregorio Simonelli, in 
partenza a luglio per la missione a Pucallpa, in Perù	

L  21 
S  L  G  

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Dt	4,21‐31;	sal	88;	Lc	6,39‐45) 

M  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Dt	12,2‐12;	sal	62;	Lc	7,1‐10) 

M  23 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Dt	16,18‐20;	sal	24;	Lc	7,11‐17) 

G  24 
N    

. G  B  
S  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ger	1,4‐19;	sal	70;	Gal	1,11‐19;	Lc	1,57‐68) 

V  25 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Dt	24,10‐22;	sal	18;	Lc	7,24b‐35)	

S  26 
F  

S. M  O  8,30 - 18.30 
(Letture:	Lv	21,1a.5‐8.10‐15;	Sal	97;	1Ts	2,10‐13;	Lc	4,31‐37)	

D  27 
5^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Gen	17,1b‐16;	sal	104;	Rm	4,3‐12;	Gv	12,35‐50)	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Da lunedì 5 luglio la messa serale alla Caviana è sospesa. Riprenderà 
nel mese di settembre. 


