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MASSIME ETERNE 
Scartabellando tra le varie scartoffie accumulate sulla scrivania, ho trovato una lettera che mi era stata 
spedita otto anni fa da una persona a me molto cara di una mia ex parrocchia. 
Contiene un insieme di frasi, prese probabilmente da autori vari, piene di umana semplice saggezza. 
Me la sono trascritta e voglio farvene dono. 
Spero potrà servire anche a voi come è servita a me. 
Basta prendere una frasetta alla volta, meditarla un po’, impararla a memoria e succhiarla in bocca come 
una caramella. All’improvviso ci si sente meglio. 
Provare per credere…. 
 

Dio vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata, prima di incontrare quella  giusta,  
cosi quando finalmente la incontriamo, sapremo come essere riconoscenti per quel regalo.  

Quando la porta della felicita si chiude, un'altra si apre,  
ma tante volte guardiamo cosi a lungo a quella chiusa,  
che non vediamo quella che e stata aperta per noi.  

La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme,  
senza dire una parola, e quando vai via senti come se sia stata la miglior conversazione mai avuta.  

E' vero che non conosciamo ciò che abbiamo  prima di perderlo,  
ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi.  

Dare a qualcuno tutto il tuo amore non e un'assicurazione che sarai amato a tua volta!  
Non ti aspettare amore indietro; aspetta solo che cresca nei loro cuori,  
ma se non succede, accontentati che cresca nel tuo.  

Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli, e un giorno per amarlo,  
ma ci vuole una vita per dimenticarlo.  

Non cercare le apparenze; possono ingannare.  
Non cercare la salute, anche  quella può affievolirsi.  
Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché ci vuole solo un sorriso per far sembrare brillante una 
giornataccia. Trova quello che fa sorridere il tuo cuore.  

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca cosi tanto  
che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!  

Mettiti sempre nei panni degli altri.  
Se ti senti stretto, probabilmente anche loro si sentono cosi.  

Le persone più felici, non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa;  
soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino.  

Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato,  
non puoi andare bene nella vita prima di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori. 

Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano.  
Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l'unico che sorride e ognuno intorno a te piange. 
 
Insieme con tutti voi per ritrovare il sorriso e la voglia di incominciare sempre ad amare. 

Don Paolo 



  
AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA 

 Venerdì 26 luglio Santi Gioacchino e Anna (nonni di Gesù), dopo la Messa delle 9.00 faremo un 
momento di festa per tutti i nonni nel giardino della casa parrocchiale, organizzato dal Movimento 
Terza età. 

 Dopo don Alwyn (arrivato dall’India) questa settimana diamo il benvenuto a don Hippolito, 
proveniente dalla Repubblica Centro Africana, che sarà con noi fino a settembre 

 Sono iniziati i lavori: rifacimento dell’impianto elettrico in Oratorio San carlo e nuova campo in 
sintetico all’oratorio san Luigi. 

 Diamo il bentornato al sacrista Daniele, che è stato in Terra Santa per un corso all’Universita di 
Gerusalemme di ebraico antico e per prepararci la strada dei prossimi pellegrinaggi!

IL PROSSIMO ANNO PASTORALE 
NEL NUMERO SCORSO AVEVAMO PRESENTATO  

LE QUATTRO PRIORITA’ PASTORALI DEL PROSSIMO ANNO: 
1) I GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO NELLE CASE 
 
2) I 200 ANNI DI COSTRUZIONE DELLA PREPOSITURALE 
 
3) L’ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE FERITE 

 
4) L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI ALESSANDRO FORNASIERI 

 
OGGI PRESENTIAMO LE VARIE TAPPE CHE,  

IN BASE ALLA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO, 
ACCOMPAGNERANNO IL PROSSIMO ANNO PASTORALE: 

o SETTEMBRE-OTTOBRE 2019   «Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18) 

 Inizio dei gruppi di ascolto del Vangelo nelle case 

Mese missionario speciale 

Inizio delle varie attività dell’anno: Sala Argentia, catechesi, gruppi vari 

Rinnovo del Consiglio pastorale 

o AVVENTO 2019 «Corro verso la meta» (Fil 3,14) 

 Visita natalizia a tutte le famiglie dei numeri dispari di tutta la Comunità pastorale 

 Ritiro di Avvento: Domenica 1 dicembre 

 Novena di Natale 

o TEMPO DI NATALE. «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52) 

Inaugurazione dell’anno del 200° 

Inizio cammino di fede per separati, divorziati, e nuove unioni 

Festa della famiglia 

Settimana dell’educazione, con incontri per i genitori 

o TEMPO DI QUARESIMA 2020  «Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte di croce» (Fil 2,8) 

 Incontri con la città nei martedì di Quaresima in Sala Argentia 

Quaresimali dei venerdì di Quaresima in Chiesa guidati dai sacerdoti che hanno svolto il loro ministero 

Ritiro di Quaresima Domenica 22 marzo 

o TEMPO PASQUALE 2020 «Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4) 

Madonna Pellegrina di Fatima dal 17 al 24 maggio   

o TEMPO DOPO PENTECOSTE «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito»  

Ordinazione sacerdotale di Alessandro Fornasieri 

Oratorio estivo feriale 



 

Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00 (lunedì in Santuario) – 18.30 (SS.P&G)- 8.30 (S.Carlo) –  
FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30(SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00 (S.Carlo) 

PREFESTIVA: 18.00 (SS. P&G)-  
ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 17.00 (feriali in S.Carlo e festivo in P&G) – 16.00 (feriali in Santuario) 
Coroncina della Divina Misericordia 15.00 (giovedì in Santuario e venerdì in SS. Protaso e Gervaso) 
ORARI CONFESSIONI: 15.00 – 18.00 (sabato in SS. P&G e Messe Feriali del Mattino) 15.00 – 18.00 (sabato in S. Carlo) 
SEGRETERIA SS.Protaso e Gervaso – tel.02.9513273 
               dal lunedì al venerdì 9.30 -11.00 / 15.00 - 18.00 - sabato 9.30 – 11.00 
SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 
           dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.30 -18.30 – sabato 9.00 – 11.00 


