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UN RACCONTO 
Due salici stavano sulla sponda del 
ruscello, uno di fronte all’altro. Il più 
vecchio abbassava la cima lasciando 
ricadere i rami e le foglie. Il più giovane, 
invece, alzava la cima e la spingeva in su 
perché i suoi rami e le sue foglie si 
mostrassero in tutta la loro bellezza. Un 
giorno il salice giovane disse al suo vecchio 
compagno, con aria di disprezzo: “Perché 
abbassi sempre la cima? Io posso guardare 
dall’alto in basso gli uomini con le loro 
piccole capanne e farmi lodare per la mia 
solenne altezza!”. Il vecchio salice rispose: 
“So che tu sei grande e bello. Attento però 
a non lasciare che il tuo cuore si svuoti. 
Anche le montagne più sono alte e più 
diventano fredde”. Il giovane albero non 
ascoltò i consigli del compagno e continuò 
a vivere dandosi delle arie. Intanto il 
tempo passava e, piano piano, il cuore del 
salice giovane si seccava perché tutto il 
nutrimento veniva assorbito dalla cima.  
Un giorno i due alberi vennero abbattuti. 
Rivolgendosi al giovane salice il boscaiolo 
disse: “Pensavo di usarti per costruire una 
capanna, ma dato che sei vuoto, non potrò 
usarti che come legna da ardere”. Poi disse 
all’altro: “E tu, vecchia pianta, sei così sana 
e forte che ti scolpirò e diventerai la 
colonna portante della mia casa!”.  
Così è Maria, l’umile serva del Signore. Dio 
aveva bisogno di un cuore capace di 
amare. Lo trovò in Maria e la fece Madre 
sua e madre nostra. 

UNA VISITA 

Maria dopo l’annunciazione va  “in fretta” a 
visitare Elisabetta. Il loro incontro è un 
convergere assieme di due personaggi 
protagonisti di due scene di annunciazione. 
Nell’incontro c’è solo dialogo. E questo aiuta 
il lettore ad entrare più addentro nella 
comprensione del racconto. Elisabetta “sa” e 
lo rivela al lettore mentre parla con Maria i 
particolari della condizione di Maria e dello 
stato di Gesù, anche se non ne ha avuto 
notizia in precedenza. È guidata dallo Spirito 
Santo. Per questo grande dono Elisabetta 
grida a gran voce la sua gioia che si esprime in 
una duplice benedizione. Innanzitutto 
benedice Maria e poi benedice il frutto delle 
sue viscere, radice di ogni benedizione. In 
Gesù, frutto della discendenza di Eva che 
schiaccia la testa al serpente, tutta la 
creazione ridiventa benedizione e vita, 
perché vince colui che l’aveva fatta cadere 
nella maledizione. Questa parola ci invita alla 
riconoscenza per il dono dell’incontro con 
Cristo; quell’incontro che ci ha resi cristiani. 
Da questa nasce anche l’impegno di vivere 
con generosità la nostra fede, mettendo in 
pratica la Parola ascoltata. Anche in nostro 
rapporto con il prossimo potrebbe essere 
improntato alla benedizione: essere 
benedizione per chi incontro; ma anche l’altro 
è una benedizione per me. Non sempre capita 
così con il nostro prossimo. Proviamo a curare 
i nostri incontri: che nessuno ci incontri 
invano! 



CALENDARIO BATTESIMI 2019 2020 
DATA DEL BATTESIMO 

A SAN PROTASO 
(è possibile celebrare il battesimo 

anche all’interno di una Messa 
del giorno) 

DATA DEL BATTESIMO A SAN 
CARLO 

(è possibile celebrare il 
battesimo anche all’interno di 

una Messa del giorno) 

1° INCONTRO 
COMUNITARIO  

Solo per i genitori dei bambini 
in Sala parrocchiale (presso la 

Chiesa di San Protaso e Gervaso)  

Domenica 15 settembre h 16 Domenica 22 settembre h16 Domenica 1 settembre ore 15 

Domenica 13 ottobre ore 16 Domenica 20 ottobre ore 16 Domenica 29 settembre ore 15 

Domenica 10 novembre h 15 Domenica 17 novembre h 15 Sabato 26 ottobre ore 15 

Domenica 8 dicembre h 15 Domenica 15 dicembre h 15 Domenica 24 novembre ore 15 

Domenica 12 gennaio ore 15 Domenica 19 gennaio ore 15 Domenica 29 dicembre ore 15 

Domenica 9 febbraio ore 15 Domenica 16 febbraio ore 15 Domenica 26 gennaio ore 15. 

Sabato 11 aprile ore 21 Sabato 11aprile ore 21 Domenica 29 marzo ore 15.00 

Domenica 19 aprile ore 16 Domenica 26 aprile ore 16 Domenica 29 marzo  ore 15.00 

Domenica 10 maggio ore 17 Domenica 17 maggio ore 16 Domenica 26 aprile ore 15.00 

Domenica 21 giugno  ore 16 Domenica 28 giugno  ore 16 Domenica 31 maggio ore 15.00 

Domenica 12 luglio ore 16 Domenica 19 luglio ore 16 Domenica 28 giugno ore 15 

Ogni Sacramento richiede, da parte di chi lo riceve, la fede. I bambini che ricevono il battesimo da piccoli 
vengono battezzati nella fede dei genitori. Per questo è necessario un cammino di preparazione, che 
aiuti a scoprire cosa comporta la scelta del Battesimo per i propri figli, e un cammino post battesimale 
per conoscere e vivere la fede celebrata.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della propria Parrocchia. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
* Giovedì 15 festa di Maria assunta in cielo si segue l’orario festivo delle Messe, a 
incominciare dalla prefestiva di mercoledì 14 alle 18.00 

* Venerdì 16 alle 20.00 Santa Messa alla chiesetta di san Rocco 
 

Don Alwyn, che è tra noi da un mese e ritorna in India tra dieci giorni,  
ringrazia tutte le gentili persone che in questo periodo l’hanno invitato a casa sua.  

Diamo il benvenuto a don Hippolito, dalla Repubblica Centrafricana,  
che resterà con noi sino a metà settembre. 

 

UN BISOGNO PER CRISTO NEI POVERI 
La Casa di Andrea sta cercando un appartamento da prendere in affitto 
(possibilmente di tre locali) per rispondere in modo adeguato all’accoglienza di 
tre “ospiti”. 
Dice la Lettera di Giacomo: “Molti senza saperlo accolsero degli angeli”… 
Per la ricerca di questo appartamento ci rivolgiamo alla Comunità cristiana, 
comunità di preghiera, di fraternità e di accoglienza. 
Naturalmente l’appartamento sarebbe oggetto di regolare contratto di affitto 
con pagamento del canone richiesto. 
Per maggiori informazioni o per eventuali disponibilità il responsabile Franco 
Invernizzi si rende contattabile al numero 3494322865. 
Grazie! 


