
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù; 

Ora tocca a te! 

È questo che penso quando guardo i ragazzi che giocano, litigano e 

fanno pace quasi subito, quando pregano e ballano l’inno 

dell’Oratorio feriale che abbiamo iniziato una settimana fa. 

Mi piace sempre contemplare (osservare con uno sguardo di fede!) i 

ragazzi e i bambini in questi momenti spontanei perché certamente 

sono insegnamenti profondi per me e per tutti gli adulti. 

Che bello vedere in loro la spontaneità, la decisione, la 

determinazione, l’emozione per un punto in più nella classifica e 

soprattutto la capacità, che solo i bambini hanno, di soffrire per le 

cose importanti e profonde e preoccuparsi di essere veramente 

felici… 

Forse – in un certo senso – hanno capito inconsciamente che cos’è 

l’ascesi, il fare fatica… 

Questo mi fa pensare a un bel testo di Maurice Béjart, coreografo, 

ballerino dell’Opera di Parigi, famosissimo in tutto il mondo, quando 

parla dell’arte della danza dicendo cose molto profonde sul senso 

dell’ascesi.  

Egli dice: «Credo che l’ascesi sia una delle cose principali per lo 

sviluppo dell’essere umano e sia necessaria per la costruzione di 

qualunque tipo di arte. L’ascesi consiste nello scegliere 

perpetuamente l’essenziale. È solo custodendo l’essenziale che ad un 

certo punto si trovano le forze della vitalità e della verità. Al fondo 

dell’ascesi noi troviamo la gioia.» 

Alla fine di ogni fatica, di ogni “opera” delle nostre mani troviamo la 

gioia ed è a questa gioia che siamo invitati a pensare e a volgere lo 

sguardo, quella gioia profonda, viva e per sempre che è il progetto a 

cui Dio ci chiama. 

E allora… mettiamoci all’opera: tocca a noi! 
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DA RICORDARE 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE 
 

Mercoledì 20 giugno - Iscrizioni in segreteria. Costo € 10. 

Ritrovo: ore 19.00 - Piazza mercato, Venegono Inferiore 

ore 19.10 - Piazza San Giorgio, Venegono Superiore 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 21 giugno, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inf. 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle e 

confratelli della Confraternita del SS. Sacramento 
 

CONCLUSIONE GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Venerdì 22 giugno, ore 20.45 – chiesa di Venegono Sup. 

Incontro di preghiera e momento conclusivo di fraternità 
 

CORPO MUSICALE DI VENEGONO SUPERIORE 
Sabato 23 giugno, ore 21.00 – Parco Pratone 

Concerto d’estate 
 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica 24 giugno 
 

Si può fare un'offerta (in una busta con scritto: Per il papa) 

nelle apposite cassette nelle chiese parrocchiali 
 

GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA 
Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio  

Le Sante Messe saranno predicate dai Padri Missionari comboniani. 

Le offerte raccolte saranno destinate alle Missioni Comboniane. 

È un'occasione per ringraziare il Signore  

per la presenza dei Missionari Comboniani nella nostra Comunità. 
 

VACANZA PER LE FAMIGLIE 
Ci sono ancora posti per 3 o 4 coppie/famiglie o singoli 

per la vacanza organizzata dai Gruppi Famigliari della Comunità 

a Canazei da domenica 5 a domenica 12 agosto 2018. 

Per informazioni rivolgersi a don Roberto 
 

ATTENZIONE! VARIAZIONE ORARIO S. MESSA 
Nell’ultima riunione il Consiglio Pastorale ha deciso 

di variare l’orario di una Santa Messa festiva: 

a Venegono Superiore da domenica 2 settembre 2018 

la S. Messa delle ore 11.00 è anticipata alle ore 10.30. 

 


