
 

DOMENICA 16            XV  T.  Ordinario  

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro def.To Lumetti Adelchi   

ore 11      (Corticella)  S. MESSA (pro populo) de B.V. Maria del Carmelo    

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo     [D. Panari G.] 

 

ore  20.30 (Corticella)  Processione con B.V. Maria del Carmelo 
   

lunedì 17   ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 

 

martedì 18  ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “ 

 

mercoledì 19  ore  16.30 (Bagno)  Confessioni GREST 

    ore 18      (Bagno) S. Messa con GREST   

   

giovedì 20   ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 
  

venerdì 21  ore   9      (Bagno) S. Messa “ “ 

    sera      “      Festa finale GREST   

 

sabato 22   ore  17      (Bagno)  Celebrazione 25° matrimonio Falco R.-Magri K. 

(s. Maria Madd.)  ore 19      (Bagno) S. MESSA pro populo 

              

DOMENICA 23    XVI  T. Ordinario  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo    

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo  

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  DAL  16  AL  23/07/2017 

Unità Pastorale  
 GREST: merc. 19 h. 16.30 Confessioni; h. 18 S. Messa.  

ven. 21 dalle h 21 festa finale. 

 lun. 17 h. 21 a Bagno incontro gruppo CARITAS (punto della situazione, programmazione attività, varie) 

 ven. 21 dalle h 21 spettacolo finale GREST (altre info in avvisi a parte). 

 lun. 24 luglio, ore 21 a Bagno, riunione con i genitori del campeggio dei grandi. 

Bagno: In previsione di un consiglio pastorale parrocchiale, sollecitato da don Roberto, che si terrà presumi-

bilmente martedì 25 luglio, tutti i componenti sono invitati a prendere visione della documentazione inviata 
agli indirizzi mail forniti alla segretaria; chi non avesse fornito la mail o non avesse la possibilità di ricevere 
detta documentazione, la può richiedere alla mail della parrocchia o a Flavio 3493209632.  
Coloro che non potranno partecipare all’incontro che verrà confermato la prossima settimana, sono invitati a 
far avere le loro opinioni o tramite mail o tramite un componente del consiglio. 

 Ricordiamo l’iniziativa “Orto Caritas” con raccolta il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 19,30.  

AVVISI 

Chi vuole ricevere il notiziario nella propria email può mandare un messaggio con cognome nome indicando nell’oggetto si notiziario 



 

 

“il catechista, creativo e senza paura” 
A Sua Eccellenza Monsignor Ramón Alfredo Dus  
Arcivescovo di Resistencia  
Presidente della Commissione Episcopale di Catechesi e 
Pastorale Biblica 
Caro fratello, 
Un cordiale saluto a te e a tutti coloro che parteciperanno ai 
diversi incontri di formazione che ha organizzato la 
Commissione Episcopale di Catechesi e Pastorale Biblica. 
San Francesco d’Assisi, a uno dei suoi seguaci che insisteva 
nel chiedergli di insegnargli a predicare, rispose così: 
«Fratello, [quando visitiamo i malati, aiutiamo i bambini e 
diamo da mangiare ai poveri] stiamo già predicando». In 
questa bella lezione sono racchiuse la vocazione e il compito 
del catechista. 
In primo luogo, la catechesi non è un “lavoro” o un compito 
esterno alla persona del catechista, ma si “è” catechisti e 
tutta la vita gira attorno a questa missione. Di fatto, “essere” 
catechista è una vocazione di servizio nella Chiesa, ciò che è 
stato ricevuto come dono da parte del Signore si deve a sua 
volta trasmettere. Pertanto il catechista deve tornare 
costantemente a quel primo annuncio o “kerygma” che è il 
dono che gli ha cambiato la vita. È l’annuncio fondamentale 
che deve risuonare di continuo nella vita del cristiano, ancor 
di più in chi è chiamato ad annunciare e insegnare la fede. 
«Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di 
più consistente e di più saggio di questo annuncio» (Evangelii 
gaudium, n. 165). Questo annuncio deve accompagnare la 
fede che è già presente nella religiosità del nostro popolo. È 
necessario farsi carico di tutto il potenziale di pietà e di amore 
che racchiude la religiosità popolare affinché non solo si 
trasmettano i contenuti della fede, ma si crei anche una vera 
scuola di formazione in cui si coltivi il dono della fede che si è 
ricevuto, di modo che gli atti e le parole riflettano la grazia di 
essere discepoli di Gesù. 
Il catechista cammina da e con Cristo, non è una persona che 
parte dalle proprie idee e dai propri gusti, ma si lascia 
guardare da lui, da quello sguardo che fa ardere il cuore. 
Quanto più Gesù occupa il centro della nostra vita, tanto più 

ci fa uscire da noi stessi, ci decentra e ci rende più vicini agli 
altri. Questo dinamismo dell’amore è come il movimento del 
cuore: “sistole e diastole”; si concentra per incontrare il 
Signore e subito si apre, uscendo da se stesso per amore, per 
rendere testimonianza a Gesù e parlare di Gesù, per 
predicare Gesù. L’esempio ce lo dà lui stesso: si ritirava per 
pregare il Padre e subito andava incontro agli affamati e agli 
assetati di Dio, per guarirli e salvarli. Da qui nasce 
l’importanza della catechesi “mistagogica”, che è l’incontro 
costante con la Parola e con i sacramenti, e non qualcosa di 
meramente occasionale, previo alla celebrazione dei 
sacramenti d’iniziazione cristiana. La vita cristiana è un 
processo di crescita e d’integrazione di tutte le dimensioni 
della persona in un cammino comunitario di ascolto e di 
risposta (cfr. Evangelii gaudium, n. 166). 
Il catechista inoltre è creativo; ricerca diversi mezzi e forme 
per annunciare Cristo. È bello credere in Gesù, perché lui è 
«la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6) che colma la nostra 
esistenza di gioia e di allegria. Questa ricerca per far 
conoscere Gesù come somma bellezza ci porta a incontrare 
nuovi segni e forme per la trasmissione della fede. I mezzi 
possono essere diversi ma l’importante è tener presente lo 
stile di Gesù, che si adattava alle persone che aveva davanti a 
sé, per avvicinare loro l’amore di Dio. Bisogna saper 
“cambiare”, adattarsi, per rendere il messaggio più vicino, 
benché sia sempre lo stesso, perché Dio non cambia, ma 
rende nuove tutte le cose in lui. Nella ricerca creativa per far 
conoscere Gesù non dobbiamo provare paura perché lui ci 
precede in questo compito. Lui già è nell’uomo di oggi e ci 
attende lì. 
Cari catechisti, vi ringrazio per quello che fate, ma soprattutto 
perché camminate con il Popolo di Dio. Vi incoraggio a essere 
messaggeri gioiosi, custodi del bene e della bellezza che 
risplendono nella vita fedele del discepolo missionario. 
Che Gesù vi benedica e la Vergine santa, vera “educatrice 
della fede”, si prenda cura di voi. 
E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 
Vaticano, 5 luglio 

Francesco 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL PRIMO SIMPOSIO 
     INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI  [BUENOS AIRES, 11-14 LUGLIO 2017] 

SAGRA BAGNO 2017   

ENTRATE  USCITE 

DESCRIZIONE EURO  DESCRIZIONE EURO 

BAR/RISTORANTE    

Noleggio 
registratori   

Bar pagoda torneo 4.381  Attrazioni serali   

Serata bikers 1.748  SIAE   

Serata pesce 9.301  

Noleggio 
Passerelle sfilata   

Tortellata 8.044  Regali Borse   

Vendita rimanenze 
tortelli 980  Bere   

     Alimentari   

Vendita gelato 1.253  Spese torneo   

Giochi BilBagno 70      

Iscrizioni Torneo 1.130      

Borse 1.905      

Sponsor ed offerte 2.050      

TOTALE ENTRATE 30.861  TOTALE USCITE 19.681 

     UTILE SAGRA 11.180 

Paella a Corticella 2017 
ENTRATE: incasso serata, offerte libere   € 9.220,00 

USCITE: spese alimentari e varie    € 2.846,00 

UTILE NETTO      € 6.374,00 

 

Offerta Core ONLUS per PET     € 3.500,00 

Offerta Centro Oncologico Infantile Parma   € 1.500,00 

Offerta pro-oratorio      € 1.374,00 

 

Offerta da società esterne per PET    € 7.000,00 

Offerta da società per Centro Oncologico Infantile Parma € 2.000,00 

 

 

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno 

contribuito alla riuscita dell’iniziativa, in particolare al 

“gruppo spagnolo” di Salvaterra e alle società che hanno 

offerto. 
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