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lasciato in noi un qualcosa di sorprendente!”. 
 

  
Dall’11 al 16 giugno u.s. si è svolto in Salento un camposcuola interparrocchiale che ha 
coinvolto un bel gruppo di giovanissimi delle nostre comunità e di tre parrocchie della 
diocesi di Otranto (Lecce). Così raccontano l’esperienza vissuta i nostri ragazzi e gli adulti 
che vi hanno partecipato. Inizia Roberta: «Il progetto del gemellaggio con i ragazzi pu-
gliesi è partito esattamente un anno fa. Sembrava impossibile che questo gemellaggio si 
potesse fare, un po' per il lungo viaggio, un po' per i vari impegni di ognuno, soprattutto 
di lavoro. Ma come si dice: “Nulla è impossibile, se davvero lo vuoi”. E allora insieme al 
nostro super don Pier, abbiamo trovato una data che potesse andar bene a noi e anche ai 
ragazzi salentini, accompagnati da don Lucio, dagli educatori Antonio, Fabio e Giusy, e 
dagli animatori Andrea, Alessandro e Luca. Così, l’11 giugno, giorno della partenza, è arri-
vato molto velocemente. Il viaggio, prima in pulmino fino a Padova e poi in treno fino a 
Lecce, è durato più di 9 ore, trascorse sonnecchiando, mangiando e giocando a carte, 
specialmente a briscola. Ad accoglierci a Lecce i nostri amici salentini, che ci hanno ac-
compagnato fino a Castro Marina, paesino incantevole sul mare con un'acqua limpidissi-
ma. Il tempo di appoggiare le valigie, mettere il costume e...via col primo tuffo in mare. 
Nei giorni successivi abbiamo visitato alcune zone del Salento: in particolare Alessano, il 
paese natale di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta fino al 1993, che il Papa Francesco 
ha visitato alcuni mesi fa. Quella di don Tonino è figura che non conoscevamo bene, ma 
che grazie alla bella testimonianza di suo nipote – che ci ha raccontato della sua vita e di 
ciò che faceva per i più poveri – abbiamo scoperto essere una persona speciale. Tra altre 
cose, c’è stata una bella sorpresa a don Pierangelo, che in quei giorni festeggiava la ricor-
renza di 25 anni di ordinazione sacerdotale, con tanto di cena salentina con friselle, focac-
ce e per finire anche la torta, mentre i giovani si divertivano a ballare le danze moderne e 
la tarantella. Come in tutte le belle esperienze, i giorni della nostra permanenza in Salen-
to sono volati, ma con i nostri amici abbiamo già ipotizzato d’incontrarci anche il prossi-
mo anno, perché nei momenti di riflessione e in quelli di divertimento ci siamo sentiti par-
ticolarmente uniti». 
 

❑ Sabato 14 e domenica 15 luglio, al termine delle SS. Messe alla B.V. di Lourdes, il 
gruppo missionario “S. Giovanni Paolo II” allestirà un mercatino il cui ricavato sarà de-
voluto in beneficenza. 

 

Lasciata Cafarnao, Gesù torna nella sua “patria” a Nazaret. Ma l’acco-
glienza dei suoi compaesani è fredda. Di quell’uomo, che ora insegna 
nella loro sinagoga, conoscono tutto: la sua famiglia, il suo passato, le 

sue umili origini. Com’è possibile che la gran-
dezza di Dio si manifesti in uno che ha sempre 
fatto il falegname? 
L’umanità debole di Gesù è motivo di scandalo: 
la gente non gli crede e cala dinanzi a Lui un 
muro di rifiuto invalicabile. 
Chi è troppo “familiare” con Gesù, chi pensa di 
conoscere già la sua Parola e di essere abituato 
ad incontrarlo, rischia di ricondurlo nell’ovvietà: 
una presunzione controproducente. Gesù, uo-

mo e Dio libero, ci doni la gioia di stupirci di Lui e di accogliere ancora la 
buona notizia della sua tenera e sorprendente umanità.  
 

 
● Il Vangelo di questa domenica ci dà l’occasione di ri-
flettere su Gesù “straniero” in patria e, contemporaneamente, sulla questione 
di bruciante attualità degli stranieri e dei migranti. Il Papa Francesco in questi 
giorni, a 5 anni esatti dalla sua visita a Lampedusa, è tornato a segnalare all’o-
pinione pubblica il rischio della globalizzazione dell’indifferenza che ci rende 
tutti insensibili alle grida d’aiuto degli altri: «“Dov’è il tuo fratello? La voce del 
suo sangue grida fino a me”, dice Dio. 
Questa – ha detto il Papa – non è una 
domanda rivolta ad altri, è una doman-
da rivolta a me, a te, a ciascuno di 
noi». Purtroppo le risposte a questo ap-
pello, anche se generose, non sono sta-
te sufficienti, e ci troviamo oggi a pian-
gere migliaia di morti. [...] Di fronte alle 
sfide migratorie di oggi, l’unica risposta 
sensata è quella della solidarietà e della misericordia; una risposta che non fa 
troppi calcoli, ma esige un’equa divisione delle responsabilità, un’onesta e sin-
cera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Politica giusta è 
quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate; che 

“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria” (Mc 6,1-6) 
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prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di 
tutti; che sa guardare al bene del proprio Paese tenendo conto di quello degli altri Pae-
si, in un mondo sempre più interconnesso. È a questo mondo che guardano i giovani».  

Nel tempo estivo, nella chiesa B.V. di Lourdes, vengo-
no proposti degli appuntamenti di ascolto e di rifles-
sione che prolungano la preghiera della S. Messa del-
la sera: sono occasioni preziose per fare esperienza di  
“quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo e che Dio ha pre-

parato per coloro che lo amano” (1Cor 2,9). Inoltre, per la preghiera personale, si può uti-
lizzare lo spazio attorno alla canonica (“giardino del Rosario”), con le panchine, le fioriere 
e i pannelli dei 5 misteri gloriosi. 
 

  
 

Lunedì – Preghiera del Rosario sul piazzale davanti alla statua della Madonna 
Mercoledì – Preghiera della Divina Misericordia 
Giovedì – Adorazione Eucaristica 
Venerdì – Lectio divina sul Vangelo della domenica 

 

 
 

Mattino: ore 8.30 – 11.00 (mercoledì, venerdì e sabato) 
Pomeriggio: ore 16.00 – 18.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) 

 

 
 

S. Martino: ore 7.00 – 20.00  B.V. di Lourdes: ore 6.00 – 12.30; 15.30 – 22.00 
 
  
In preparazione ai campi estivi che si svolgono a Lorenzago, a tutti i ragazzi che vi par-
tecipano proponiamo un momento di preghiera con la celebrazione delle Confessioni. 
Salire in montagna ci fa immaginare di essere come gli apostoli che sui monti della Ga-
lilea imparavano ad ascoltare il Vangelo del Maestro di Nazaret e si disponevano a se-
guirlo con gioia e responsabilità. 
 

— I ragazzi di 4a elementare (campo 13-16 luglio) si ritroveranno giovedì 12 luglio alle 
ore 10.00 nella chiesa B.V. di Lourdes. 
 

— Per i ragazzi di 3a media (campo 16-23 luglio) l’appuntamento è fissato per sabato 
14 luglio alle ore 10.00 nella chiesa B.V. di Lourdes. 
 

  
È iniziata lunedì scorso, 2 luglio, la proposta di animazione estiva per bambini e ragazzi 
della nostra Unità pastorale. Lo slogan “All’opera. Secondo il suo disegno” fa intuire che 
obiettivo dell’Estate Ragazzi è prendere coscienza che “il creato è bello, ma si tratta di 
una bellezza incompiuta, in attesa di ulteriore perfezione. Dio chiede a tutti di parteci-
pare alla creazione, per aumentare la bellezza della creazione”. Ogni giorno, dopo 
l’accoglienza in teatro e la preghiera in chiesa, un bel gruppo di giovani animatori e 
alcuni adulti propongono ai ragazzi giochi e attività di laboratorio, compresa la visita ad 
alcune realtà lavorative (questa settimana siamo andati a far visita ad una falegname-
ria) che fanno parte dell’ambientazione delle singole settimane. Grazie ai ragazzi che 

 

 

 

 

 

Nella chiesa B.V. di Lourdes 

hanno aderito a quest’avventura, e grazie ai giovanissimi e agli adulti impegnati nella 
programmazione e conduzione delle giornate. Buon proseguimento! 
 

  
Riportiamo i numeri dei biglietti associati ai premi della Lotteria che ancora non sono 
stati ritirati. I premi si possono ritirare in canonica B.V. di Lourdes, chiedendo a p. Cesare 

 – Tv Color Led n. 603 
 – Scopa elettrica n. 657 
 – Ventilatore a piantana n. 1593 
 – Cornice gigante n. 304 
 – Impianto doccia n. 1212 

 – Borsa n. 197 
 – Zaino bambino n. 194 
 – Teolo mare + maglietta n. 214 
 – Set ciabatte n. 1119 
 – Tovaglia e scodelle n. 234 
 – Braccialetto n. 1313 
 – Scatola bottiglie vino n. 1389 
 – Vaso di fiori n. 113 
 – Set tovaglie n. 1407 
 – Liquori e lampadine n. 1594 
 – Buono per 12 gelati n. 284  
 – Set bambino n. 878 

 

Diciamo un “grazie” grande e di cuore ai nostri collaboratori: Simone e Manuela, Gior-
gio e Angela, Angelo, Valerio, Rosa, Federico, Cosetta, Monica, Grazia, Cristina, Daniela, 
Franca, Sandro, Rossella, Donatella e Romina. Gratitudine infinita ai tanti negozi e attivi-
tà che ci hanno donato i numerosi premi della lotteria. Il ricavato andrà a beneficio della 
nostra chiesa e delle iniziative pastorali che stiamo vivendo. 
 

  
Sono stati due giorni intensi e coinvolgenti quelli trascorsi a Lorenzago dal gruppo dei 
bambini di 3a elementare che ha aperto la stagione dei campi estivi in montagna. Così 
Chiara, catechista, commenta l’esperienza vissuta: “Ogni volta è sempre un'emozione nuo-
va. C’è qualcosa di magico che rende ogni campo un'esperienza unica. Siamo partiti con la 
certezza che sarebbero stati 
giorni indimenticabili. E così 
sono stati. Nell'atmosfera gio-
cosa della vacanza abbiamo 
visto la gioia, la fatica, lo stu-
pore e la meraviglia sui volti 
di 27 bambini che, pur viven-
do per la prima volta quest’e-
sperienza, hanno assaporato 
la bellezza che ovunque li cir-
condava. Fra suggestioni, domande, giochi, passeggiate sono stati guidati a riflettere sul 
tema dell'amicizia, sia tra di loro, sia con Gesù, ed è cresciuto sempre più il desiderio di 
stare insieme. I bambini hanno vissuto con entusiasmo questi momenti, superando anche 
le piccole difficoltà dello stare lontano dai genitori per qualche giorno. Io, Silvia, Laura, Ni-
coletta, Daniele, Matteo e Fabio diciamo “grazie”. Può sembrare scontato, ma è un “gra-
zie” che proviene dal cuore per questa bella "Avventura" vissuta e perché ogni bambino ha 

 – Confezione bicchieri n. 18 
 – Asciug. + lampadine n. 676 
 – Braccialetto n. 328 
 – Vaso e profumi n. 1341 
 – Set tovaglie n. 746 
 – Album foto n. 740 
 – Buono 1Kg di pizza n. 538 
 – Maglia + bottiglie n. 75 
 – Buono € 30 di frittura n. 698 
 – Pizza, bibita, caffè 2p. n. 125 
 – Buono 1Kg di pizza n. 1264 
 – Buono 12 gelati. n. 687 
 – Asciug. + giochi + gelati n. 774 
 – Asciugamani + tortiera n. 837 
 – Gelati + dolce n. 753 
 – Buono 12 gelati n. 468 
 – Portafoglio donna n. 1066 

 


