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UN BUON ANNUNCIO

“Non sono venuto a chiam¯are i giusti, ma i peccatori” (Mt 9,13)
Carissimi fratelli e sorelle della comunità di San Bonaventura,
questa parola di Gesù, in questo tempo della mia vita, mi sta facendo
gustare ed assaporare sempre di più la bellezza autentica del Vangelo,
il suo annuncio di vita e di continuo stupore. Nel suo disegno d’amore,
Dio definisce i contorni di un incontro unico e inaspettato. Anche nel
mio cammino spesso c’è stata la tentazione quasi di dover raggiungere
un traguardo, nella ricerca di una personale perfezione, ma sto via via
comprendendo come invece il Signore prediliga invadere con la sua
luce le ombre della nostra vita, quelle parti ancora non ben delineate,
perché nelle sue mani d’artista possa fare di ognuno di noi meraviglie
stupende e far sì che la nostra vocazione acquisisca il vivo colore
dall’intreccio dei chiaroscuri umani e divini dell’esistenza.
Lasciare a lui pennello e tavolozza significa aprirsi a orizzonti nuovi e
inimmaginabili, come lo è per me questo tempo qui con voi.
L’esperienza che sto vivendo nella bella famiglia di San Bonaventura,
mi ha fatto riaprire gli occhi e riconoscere la verità di un Vangelo
incarnato. Ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza e il vostro
sostegno: mi state aiutando davvero tanto!
Per questo motivo, come si fa in famiglia, volevo condividere con voi
la gioia della mia ordinazione diaconale, nel giorno della festa
dell’apostolo ed evangelista Matteo, il 21 settembre nella Cattedrale di
Nardò, in Puglia, insieme ad altri cinque amici.
So che mi sosterrete nel compiere questo passo con il vostro speciale
affetto. Vi chiedo una preghiera perché possa prepararmi vivendo
appieno il tempo che mi separa dal giorno dell’ordinazione e perché

possa vivere il ministero diaconale lontano dalla presunzione di un
cammino compiuto o di una meta raggiunta, ma dalla posizione di
colui che, come Levi il pubblicano, si sente guardato e amato da Cristo
e chiamato con misericordia a seguirlo. Grazie!
vostro
Che gioia ci porta questo annuncio! È successo tutto abbastanza in
fretta, quella fretta gioiosa e leggera delle cose belle e grandi, che
qualche volta non bussano prima di entrare, e va bene così!
Dopo Emilio, un altro figlio “da un paese lontano” che abbiamo la
bellezza di poter seguire da vicino nella risposta alla sua chiamata: che
dono e che responsabilità!
Pasquale ritornerà da noi lunedì 26 settembre, per riprendere la scuola
di specializzazione in Teologia spirituale. Parteciperà alla liturgia come
diacono per la prima volta da noi l’1 e il 2 ottobre.
La nostra comunità gli farà dono di una stola diaconale bianca.
Chi desidera contribuire può farlo liberamente mettendo nei cestini una
busta anonima con scritto “per Pasquale”. Grazie! Oltre a me, altre
dodici persone saranno presenti all’ordinazione e ci rappresenteranno.
Approfitto di queste righe per annunciarvi che per l’anno prossimo
godremo ancora, oltre alla presenza di Pasquale, di quella di Mirco,
che inizia il secondo anno di Seminario: un dono davvero grande, visto
il numero dei seminaristi! Grazie ad ognuno di voi
per il dono di fede e di fraternità che siete e che
rende bella la nostra comunità.

GREST 2022 A SAN BONAVENTURA
Si svolgerà dal 5 al 10 se�embre, con queste scelte che ci sembrano
opportune dal punto di vista educa�vo e sanitario:
• verrà pubblicizzato alle famiglie del cammino di iniziazione
cris�ana, perché non sia un "centro es�vo", ma abbia i contenu�
di fede che ci cara�erizzano;
• i pos� saranno limita� a 100, per poter seguire meglio i ragazzi ed
essere a norma con gli spazi;
• gli animatori saranno maggiorenni, con l'appoggio dei 17enni;
• le iscrizioni e il saldo della quota si effe�ueranno esclusivamente
nel sito della parrocchia (www. sanbonaventura.it).

SETTIM AN A L IT U RG I C A
LUNEDÌ 1 AGOSTO sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e do�ore
18.30: Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Elena, Chiara, Ma�eo
da mezzogiorno di oggi a tu�o il 2 agosto:
Perdon d’Assisi, in tu�e le chiese parrocchiali e francescane
MARTEDÌ 2 AGOSTO
10: esequie di Sabina Spolaore; non ci sarà l’eucaris�a delle 18.30
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
8.30 in cimitero; 18.30: in chiesa; 20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDÌ 4 AGOSTO san Giovanni Maria Vianney, presbitero
18.30:
VENERDÌ 5 AGOSTO
18.30:
SABATO 6 AGOSTO Trasfigurazione del Signore
18.30 fes�va (Rino e Tiziana; Carraro Lorenzo; Rufa Severino e Pierina; Bruna�
Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia, Odilla, Bruno, Ermida; Carraro Laura e Spolaore
Antonio)

DOMENICA 7 AGOSTO XIX DEL TEMPO ORDINARIO C
Sap 18, 6-9; Sal 32 (33); Eb 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48
Beato il popolo scelto dal Signore!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8
LUNEDÌ 8 AGOSTO san Domenico, presbitero
18.30: Amelia, Domenico, Giacomo, Primo, Antonio
MARTEDÌ 9 AGOSTO santa Teresa Benede�a della Croce,
vergine e mar�re, patrona d’Europa
18.30
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO san Lorenzo, diacono e mar�re
8.30 in cimitero; 18.30 in chiesa; 20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo

SETTIM AN A L IT U RG I C A
GIOVEDÌ 11 AGOSTO santa Chiara di Assisi, vergine
18.30: ,
VENERDÌ 12 AGOSTO
18.30:
SABATO 13 AGOSTO
18.30 fes�va (Antonio, Ida, Maria)
DOMENICA 14 AGOSTO XXI DEL TEMPO ORDINARIO C
Ger 38, 4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12, 1-4; Lc 12, 49-53
Signore, vieni presto in mio aiuto!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8.
L’eucaris�a della sera sarà quella dell’Assunzione di Maria, non della domenica.

LUNEDÌ 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ap 11, 19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1Cor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56
Risplende la regina, Signore, alla tua destra!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8.
MARTEDÌ 16 AGOSTO
18.30: Grazian Gastone
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
8.30 in cimitero; 18.30: in chiesa;
20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDÌ 18 AGOSTO
18.30: Mare�o Domenico, Ines, Antonio, Mariuccia
VENERDÌ 19 AGOSTO
18.30:
SABATO 20 AGOSTO san Bernardo, abate e do�ore
18.30 fes�va (Longhin Franco; Zanardi Gino)
DOMENICA 21 AGOSTO XXI DEL TEMPO ORDINARIO C
Is 66, 18b-21; Sal 116 (117); Eb 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30
Tu� i popoli vedranno la gloria del Signore!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8

