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 Sarà anche vero che molti ragazzi e giovani hanno purtroppo 
ricavato dall’esperienza della pandemia problemi di natura psicolo-
gica, ma grazie a Dio in moltissimi di loro è maturata una grande 
voglia di rimettersi in gioco e di portare intorno a sé un messaggio 
di gioia e di speranza; temevo infatti che, avendo perduto l’anno 
scorso la bella occasione di animare il Grest a favore dei nostri 
bambini/e e ragazzi/e, non si sentissero quest’anno di riprendere 
questo bel servizio. E invece, eccoli! Arrivano sui loro motorini o 
con le auto dei loro genitori e si presentano per dare una mano e 
lavorare tutti insieme (anche duramente) a una estate finalmente 
ritrovata. Ci sono anche le nuove leve, i giovani che si preparano 
alla Cresima, e che vogliono incominciare a trasmettere a loro volta 
agli altri l’esperienza bella dei Grest che hanno vissuto. Non sareb-
be giusto mandare sprecata questa vera e propria “grazia di Dio”!  
 E Grest sia!  
 Sarà comunque un Grest “strano”, inquadrato dalle limitazio-
ni imposte dal virus e limitato alle attività possibili senza troppo 
contatto: tante squadre piccole e di pari età, luoghi indipendenti per 
ciascuna o sanificati ogni ora, giochi selezionati, all’aperto, ma si 
farà, grazie alla risposta generosa di questo gruppo di giovani che 
si sono resi disponibili a fare gli animatori, nelle tre settimane  

dal 14 giugno al 4 luglio.  
C’E’ BISOGNO PERO’ DI ALCUNI GENITORI CHE COLLABO-
RINO CON LA PRESENZA E LA SORVEGLIANZA, O CHE AF-
FIANCHINO IL PARROCO NELLA GESTIONE: CORAGGIO! 

 Si aprono da lunedì prossimo 17 maggio le iscrizioni per i bambi-
ni/e i ragazzi/e dalla seconda elementare alla seconda media, con una 
quota di partecipazione di 30 euro (con sconti per fratelli e sorelle in 
più); dal lunedì al venerdì a san Rocco dalle 16.30 alle 19.00 (con at-
tenzione alla sanificazione) oppure online, (sul sito della nostra Parroc-
chia che è parrocchiavitorchiano.it) compilando i moduli necessari e 
restituendoli nella cassetta della posta dell’Ufficio Parrocchiale oppure 
direttamente consegnandoli al Parroco o agli animatori. 
 In sede di iscrizione si dovrà indicare anche quale tipo di sport  e 
quale attività creativa si vuole seguire, tra quelle indicate sul modulo: ci 
sarà anche l’opportunità per alcuni di dare una mano al “restauro” del 
Monastero facendo piccoli lavori “di casa” di cui c’è davvero bisogno; 
infine ci sono le uscite, cioè le passeggiate, che consentiranno a tutti d 
passare in allegria e gioco alcune belle giornate. 
 Per informazioni e domande più dettagliate fate riferimento diretta-
mente al Parroco (0761370787). 



Campo per famiglie 
 Avevo prenotato lo scorso anno una casa in montagna per il grup-
po dei giovani che ormai da molti anni partecipa ai Campiscuola della 
Parrocchia, ma poi la pandemia ha fatto saltare tutto e quest’anno essi 
devono confrontarsi con gli esami di Maturità e non possono venire. Ec-
co dunque la proposta aperta tutte le famiglie della Parrocchia che vo-
gliano stare insieme in un clima finalmente di vacanza e di pace. 
 La casa è molto grande e può ospitare fino a 13 famiglie in camera 
separata con bagno interno e balconcino; si trova a Maranza in Val Pu-
steria, a pochi chilometri dal confine austriaco, a due passi dalle Tre ci-
me di Lavaredo: un posto stupendo e una casa perfetta come solo la gen-
te di quei posti sa tenerla. La quota di affitto è giornaliera e quindi più 
siamo e meno paghiamo. 
 Lo scopo di questa proposta è di coinvolgere quante più famiglie e 
vivere insieme una esperienza di festa e di fede; per questo se l’ostacolo 
dovesse essere la mancanza di soldi, se ne può parlare. Orientativamente 
propongo un contributo di 350 euro a famiglia, più il viaggio con mezzi 
propri (ma i pulmini sono a disposizione per chi non potesse) più qualco-
sa per il cibo. Il tutto per stare una settimana (dal 1 all’8 agosto) in una 
delle valli e sulle montagne più belle d’Italia.  
 Le famiglie interessate dovrebbero contattare il Parroco al n. 
3896885848 anche tramite WhatsApp entro il 28 maggio; giovedì 27 si 
farà una riunione alle 21 alla Madonna tra i partecipanti per raccogliere 
una caparra e definire gli altri dettagli.  

Genitori verso la Cresima 
 Manca poco alla celebrazione della Cresima, il 2 giugno prossimo, 
dei giovani della prima superiore e per quelli che hanno rimandato lo 
scorso anno; occorre dunque definire con chiarezza tempi e modi riguar-
danti il ritiro e la celebrazione stessa, a partire dalla disposizione nei 
banchi e dalle norme di distanziamento. 
 L’incontro per i genitori coinvolti ci sarà 

#perparlarenonservebestemmiare 
 Voglio ringraziare i ragazzi/e della seconda media per l’iniziativa 
lanciata in occasione della festa di san Michele, cioè la proposta a tutto il 
paese di astenersi per un giorno (almeno) da parolacce e bestemmie, così 
da non offendere il nostro Patrono. Anche se qualcuno dei ragazzi ha 
ricevuto, in risposta al messaggio lanciato sui social, una parolaccia 
dall’imbecille di turno, la loro azione è stata coraggiosa e merita tutto il 
nostro affetto e rispetto. Grazie, a nome della comunità cristiana. 



 Nella purezza del cuore, indispensabile 
perché l’offerta a Dio risulti gradita, il sacer-
dote invita i fedeli a pregare: “Pregate, fratel-
li e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre Onnipotente”. Que-
sto invito non si riferisce a una generica pre-
ghiera ma a quella di cui parla Gesù quando 
dice: “Tutto quello che chiederete al Padre 
nel mio nome, io lo farò” oppure: “Se rima-
nete in me, chiedete quello che volete e vi sa-
rà dato”: in altre parole l’assemblea è invitata 

a diventare un popolo sacerdotale e a fare propria quella preghiera che 
Gesù fece al Padre prima della Passione: “Padre, consacrali nella veri-
tà”. L’invito a pregare che conclude l’offertorio ricorda a tutti che l’Eu-
caristia non è un “prodotto” della Chiesa, che non è un rito magico, ma 
l’opera di Gesù che continua nei suoi discepoli grazie all’unità con Lui 
che si stabilisce, nella potenza dello Spirito Santo, ogni volta che essi si 
radunano nel suo Nome; chi domanda di essere consacrato nella verità e 
di potersi presentare davanti a Dio deve prima chiedersi: sono qui nel 
Nome di Gesù? Ho gli stessi sentimenti di Gesù? Sono pronto ad essere 
un cuore solo e un’anima sola con gli altri fratelli e sorelle? Sono pronto 
ad affrontare il mistero della croce? Sono degno di toccare con mano la 
Carne e il Sangue del Signore? 
 Le altre formule con le quali il sacerdote può rivolgere l’invito 
alla preghiera, richiamano alcuni aspetti dell’offertorio: l’aspetto comu-
nitario (“famiglia riunita nel nome di Cristo”), l’aspetto escatologico, 
cioè della “fine” (“sosta che rinfranca nel cammino verso la Patria”), o 
l’aspetto della quotidianità (“portando all’altare la gioia e la fatica di 
ogni giorno”), ma tutte terminano con la stessa frase: “[il sacrificio] sia 
gradito a Dio, Padre Onnipotente”; il sacerdote e l’assemblea dunque 
chiedono l’uno all’altra di essere “santi”, cioè di corrispondere alla vo-
cazione alla quale ognuno è stato chiamato e alla vocazione cui la Chie-
sa è chiamata ogni giorno. 
 Infatti la risposta dei fedeli è essa stessa espressa in forma di desi-
derio: “Il Signore riceva dalle tue mani…”; in questo modo essi si di-
chiarano consapevoli che, come direbbe s. Paolo “Abbiamo un tesoro in 
vasi di creta” e che solo per la misericordia di Gesù e per l’azione dello 
Spirito Santo è dato loro di partecipare come protagonisti alla Pasqua 
del Signore; è una preghiera indiretta, rivolta al sacerdote perché in quel 
momento si trasformi in rappresentante della comunità davanti a Dio e 
nello stesso tempo diventi “sacramento” di Cristo, pastore e guida, in 
mezzo ai suoi fratelli più piccoli.  



Domenica 16 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
 
 

Il Signore fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 

10.30  (Monastero)  Prime Comunioni 
 
11.30  CAPINO MARINO 
           Battesimo di Francesco e Melissa 
 
18.00 (Monast.) PER LA PARROCCHIA  

Lunedì  17 maggio 
 

Abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo! 

17.30 Rosario 
18.00   

Martedì 18 maggio 
 

Padre, glorifica il Figlio tuo. 

17.30 Rosario 
18.00   
        Adorazione Eucaristica 

Mercoledì 19 maggio 
 
 

Siano una cosa sola, come noi. 

17.30 Rosario 
18.00  DEF. FAM. CERASA 

Giovedì 20 maggio 
 
 

Siano perfetti nell'unità. 

17.30 Rosario 
18.00   
        Adorazione Eucaristica 

Venerdì 21 maggio 
 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie 
pecore. 

17.30  Rosario 
18.00   

Sabato 22 maggio 
S. Rita da Cascia 

 
 
 

Questo è il discepolo che testimo-
nia queste cose e le ha scritte, e 

la sua testimonianza è vera. 

10.30  (Monastero)  Prime Comunioni 
 

12.30  Battesimo di Andrea 
 

17.30  Rosario 
18.00 (s. Maria)  MUTI MICHELE 
           PELLEGRINI FRANCO 

Domenica 23 maggio 
PENTECOSTE 

 
 
 

Lo Spirito di verità vi guiderà a 
tutta la verità. 

10.30  (Monastero)  Prime Comunioni 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA  
 
18.00 (Monast.)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana di Pasqua e Terza del Salterio 


