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Poi domenica l’arrivo di don Pierangelo e la Messa celebrata in una chiesa speciale: il 
cielo come soffitto, le montagne come pareti, il sole come lampada e gli occhi sgranati 
dei bambini, una partecipazione attenta e presente… “Da cosa si vede se un uomo è feli-
ce?” ha chiesto don Pierangelo durante l’omelia e un bimba ha risposto: “…dal cuore, se 
è aperto!”. Questa è la semplicità grande dei bambini. 
E per finire qualche piccolo acquazzone coronato dall'arcobaleno (segno di Qualcuno che 
ci vuole bene), gli alti voli sulla carrucola e la serata finale con il mago, ballerini d'eccezio-
ne, super tombola dove ognuno ha vinto un premio portato dai compagni. Grandi e pic-
coli (anche i cuochi) uniti dalla tenera carezza di Gesù. Vogliamo ringraziare noi per primi 
i bambini (e i loro genitori) perché si sono fidati di noi, hanno accolto la proposta di una 
esperienza umana semplice e conveniente: la convivenza fra persone che vogliono cono-
scere Gesù. Che bella vacanza, che bella avventura!”. 
 

❑   
Lucrezia, giovane animatrice fresca di maturità classica, racconta: “Anche quest’anno, 
dal 6 al 13 Luglio, a Lorenzago, si è tenuto il camposcuola per i ragazzi di 2a media. Invita-
ta da un’amica, Elena, mia compagna di classe, e da don Pierangelo, dopo gli esami di 
Stato, ho avuto modo di prendere parte per la prima volta a quest’avventura. È stata 
un’esperienza che ha permesso ai ragazzi e a noi animatori di trascorrere insieme una 
settimana, condividendo 
momenti di riflessione e di 
scambio reciproco. Grazie 
anche all’aiuto del li-
bretto, elaborato e a noi 
fornito da Matteo ed Eve-
lin, adulti accompagnatori, 
abbiamo potuto affronta-
re tematiche giornaliere 
specifiche, come ad esem-
pio la semplicità e il per-
dono, volte a guidare i 
ragazzi in un percorso di 
formazione e di educazio-
ne ai valori fondamentali della vita. Si spera che i ragazzi, al di là dell’ambiente ludico e 
vacanziero, possano fare tesoro di quest’esperienza, impostando quindi la propria vita 
sulla base di questi insegnamenti”. 

 

 

Come da un punto panoramico, il racconto del Vangelo ci fa contem-
plare con emozione la tenerezza di Gesù, il suo sguardo che va a coglie-

re la stanchezza, gli smarrimenti, la 
fatica di vivere della gente. 
Gesù è preso da un sussulto al cuore, 
un sussulto di “commozione”, come 
precisa il verbo usato dall’evangelista. 
È il verbo del padre che attende il figlio 
perduto e a cui “commosso”, quando lo 
vede da lontano, corre incontro; è il 
verbo del samaritano che, al contrario 

del sacerdote e del levita, “mosso a compassione” si ferma e presta 
soccorso a colui che è incappato nei briganti. 
Molto più di quanto s’immagini, è questo cuore, questa tenerezza, que-
sto sguardo che accarezza che ancor oggi si cerca nella chiesa e in tutti 
coloro che si dicono cristiani. Non bastano i ruoli, non sono sufficienti i 
titoli; si cerca la commozione che leggevi negli occhi di Gesù.  
 

 
Anche durante l’estate desideriamo sostene-

re, con la preghiera e la carità, il nostro Seminario. Lo faremo in modo partico-
lare nelle celebrazioni delle SS. Messe alla B.V. di Lourdes, dove tutto ciò che 
raccoglieremo in denaro sarà devoluto al Seminario diocesano. 
Il Seminario è la comunità nella quale si formano i futuri sacerdoti al ministero 
pastorale che fu quello di Gesù in mezzo alla gente. Domandiamo al Signore 
che quest’esperienza formativa sia all’altezza di questo nostro tempo e sappia 
intrecciare il sogno di Dio con i sogni dei giovani che si rendono disponibili ad 
essa. Papa Francesco, nel messaggio per la GMG di quest’anno, ha scritto: 
«Non lasciate, cari giovani, che i bagliori della gioventù si spengano nel buio di 
una stanza chiusa in cui l’unica finestra per guardare il mondo è quella del 
computer e dello smartphone. Spalancate le porte della vostra vita! I vostri 
spazi e tempi siano abitati da persone concrete, relazioni profonde, con le quali 
poter condividere esperienze autentiche e reali nel vostro quotidiano. Dio chia-
ma ciascuno di voi per nome. Voi siete il “tu” di Dio, preziosi ai suoi occhi, de-
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gni di stima e amati». La nostra preghiera si eleva fiduciosa al Signore per i due semi-
naristi (tra cui il “nostro” Stefano Bellemo) e i loro sacerdoti formatori, don Giovanni 
Vianello, neo-rettore fresco di nomina, e don Simone Zocca, padre spirituale. Grazie a 
quanti si dimostreranno generosi nella preghiera e nel sostegno economico.  
 

● Anche questa domenica, al termine delle SS. Messe 
alla B.V. di Lourdes, il gruppo missionario “S. Giovanni Paolo II” allestirà un mercatino 
di articoli-regalo confezionati a mano, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
 

● Nella S. Messa delle 10.30 a S. 
Martino invocheremo una speciale benedizione sui ragazzi di 1a media e i loro anima-
tori (Daniele, Federico, Paola, Claudia, Leonardo, Samuele ed Enrico) che nella mattina-
ta di lunedì 23 luglio, partiranno per una settimana di campo a Lorenzago. L’esperienza 
del campo estivo aiuta a percepire la vita non come un “girovagare senza mèta”, ma 
come un cammino, un “viaggio” in una direzione ben precisa: Gesù e il suo Vangelo. 

Nel tempo estivo, nella chiesa B.V. di Lourdes, ven-
gono proposti alcuni appuntamenti di riflessione e 
ascolto che prolungano la preghiera della S. Messa 
della sera: sono momenti preziosi che ci aiutano ad 
approfondire la nostra fede e a gustarne tutta la 
bellezza. Inoltre, per la preghiera personale, si può 

utilizzare 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 
 
  
Sarà un gesto semplice, ma pieno di significato mercoledì 25 luglio alla sera dopo la 
celebrazione dell'Eucaristia e la recita della coroncina della Divina Misericordia. Siamo 
grati a chi ha contribuito all'acquisto dei quadri della Via Crucis. Lasciamo ancora aper-
ta la sottoscrizione per completare la spesa dell'opera e aggiungendo al giardino una 
maggiore illuminazione e abbellendo le singole stazioni con delle fioriere. Grazie di 
cuore ai tanti benefattori. 
 

  
La settimana di campo estivo che le nostre comunità offrono ai ragazzi non è una qual-
siasi vacanza. È invece un’ulteriore esperienza di amicizia con coloro con cui si è cam-

 

 

 

 

 

Nella chiesa B.V. di Lourdes 

minato durante l’anno catechistico e con il Signore Gesù, per diventare, come Lui, co-
raggiosi, generosi e gioiosi. Per questo, alla vigilia della partenza, proponiamo a ragazzi 
e ad animatori la celebrazione del sacramento della Confessione: lì il Padre ci fa speri-
mentare la gioia della sua tenerezza e del suo perdono. Dunque, sabato 28 luglio alle 
ore 10.00 alla B.V. di Lourdes, confessioni per i ragazzi del campo 30 luglio – 6 agosto. 

 

 
 

 

❑   
Ecco come i catechisti Andrea, Luisa, Roberto, Rosella, Vice e Isabella 
raccontano l’avventura vissuta: “Quello che ci ha accompagnato in questo breve ma inten-
so campo vacanze della 4a elementare sono state le parole che Papa Francesco ha rivolto 
ai ragazzi del Gral ricevuti in udienza lo scorso anno: “Ma come possiamo noi bambini 
cambiare il mondo?” era stata la domanda fatta da una ragazza. Il Papa ci ha fatto scoprire 
che lo possiamo fare anche noi, nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, utilizzando 
quello che abbiamo: il cuore. Una parola ed un gesto, cuore aperto/mano aperta che con-

divide, o cuore chiuso/
pugno chiuso (più conve-
niente il primo). 
Siamo partiti venerdì 13 
luglio in 6 catechisti con 
24 bambini esultanti e 
vogliosi di vivere insieme 
questi giorni dopo un an-
no catechistico che si è 
concluso con la celebra-
zione del sacramento del-
la confessione. Sabato 
mattina una meravigliosa 
e lunghissima camminata 
tra boschi, ruscelli, ardite 
salite e divertenti discese. 

Il pranzo fra le bellezze della montagna con bontà nuove e antiche: uova sode e panini alla 
Nutella! Sempre pronti a scoprire cose nuove e nuovi amici: giochi, canti, l'incontro con i 
papi ospiti di Lorenzago, la reliquia di Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI… 

 

 

ore 5.00 – Ritrovo nel piazzale della 
chiesa B.V. di Lourdes e partenza in bici-
cletta verso la diga 
ore 5.10 – Dalla diga a piedi verso il faro dove attenderemo insieme il sorgere del 
sole (ore 5.45 circa) 
ore 6.00 – Preghiera comunitaria delle Lodi mattutine e rientro 
ore 7.00 – S. Messa nella chiesa B.V. di Lourdes. Seguirà la colazione gratuita per 
tutti i presenti 

 

 

 


