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Dire le cose in modo nuovo 
 

 

a qualche parte, ogni tanto, sarà 
capitato anche a voi di sentire che 
qualcosa che sappiamo da sempre, 

viene raccontato in modo nuovo. 
O almeno, io spero capiti anche a voi, 
perché pare che come esseri umani siamo 
affascinati e attratti dalla novità. 
Le musiche di ieri restano belle, ma c’è 
sempre bisogno di una nuova canzone 
perché in qualche modo a tornare indietro 
non si riesce! 
E non vale solo per le canzonette: vale 
anche per la verità. Avvicinarsi ad essa non 
è saltare di pane in frasca, ma semmai, 
aprire gli orizzonti, passare dallo spot al 
grandangolo, dallo strumento musicale alla 
sinfonia dell’orchestra. 
Per questo la chiusura sa di stantio, e 
riflette sovente dei nostalgici ritorni al 
passato, mentre i linguaggi nuovi nutrono e 
fanno crescere. E allora mi sono detto: dai! 
Condividiamo qualcosa di nuovo. 
Dunque, per quanto riguarda la settimana 
presente, sono due le espressioni che mi 
hanno colpito: una non l’ho capita (e se 
qualcuno vorrà illuminarmi mi scriva pure 
(donalessandro@parrocchiaredentore.it):  
 

“E’ la malinconia il metodo alla verità”, 
Romano Guardini  

 
Questa frase resta per me un mistero.  
Invece l’altra mi è piaciuta: 
 
“L’amore è la possibilità che ci è data di 
prendere parte a tanta bellezza”.  

Autore sconosciuto 

 
 

Ecco, pensavo che tra le tante espressioni 
che hanno cercato di definire l’amore, 
queasta non l’avevo mai sentita. Però mi 
piace: come facciamo a partecipare alla 
bellezza del cosmo e del mondo?  
Con l’amore.  

don Alessandro 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì 25 febbraio e 4 marzo 

 Alle 17.00: catechismo di  III ele 
 
Martedì 26 febbraio e 5 marzo 

 Alle 17.45: catechismo di I 
Media 

 Alle18: gruppi Preado (II e III 

Media) 
 
Mercoledì 27 febbraio e 6 marzo 

 Alle 17.00: catechismo IV ele 

 
Giovedì 28 febbraio 

 Alle 16.45: catechismo V ele 

 Alle 18.30: Messa settimanale 
per i ragazzi dell’Oratorio 

 
Venerdì 1 marzo 

 Alle 18: Gruppo Ado 

 Alle 21: Gruppo Dicio 
 
Domenica 3 marzo 
Ultima dopo l’Epifania 

 Alle 10.00 ci sarà la Messa 
animata dagli educatori 

 
*Giovedì e venerdì 7 e 8 marzo  
il catechismo è sospeso e c’è 
l’Oratorio di carnevale. 

 

D 

Domenica 24 febbraio 2019 

mailto:donalessandro@parrocchiaredentore.it


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 
Per tutti i bambini e ragazzi  
dalla 1a ele alla 1a media 

 

ORATORIO  
TUTTO IL GIORNO 

 
PROGRAMMA 
 
8.30 Ritrovo in oratorio e 

animazione 
9.30 Santa Messa 
10.00 Compiti 
11.15 Gioco 
12.30 pranzo (sarà preparata 

una pasta e offerto un 
dolcetto.  

14.00 Giocone 
14.45 cartone animato o attività 

per i più grandi 
16.00 merenda  
16.30 Conclusione 
 

Sabato 9 marzo 
Per tutti i bimbi della scuola 
materna e delle elementari 

 

SFILATA  
DELLE MASCHERINE! 

Dalle 16 alle 18 
NB. Per il 7 e l’8 marzo  è necessario iscriversi in 
segreteria entro martedì 5. €10 al giorno. 
La sfilata delle mascherine non richiede 

iscrizione 

 
Domenica 10 marzo 
Prima domenica di Quaresima 

 Alle 10.00 ci sarà la Messa 
animata dalle catechiste con 
consegna degli impegni 
quaresimali e imposizione 
delle Ceneri. 

 Alle 11 la seconda media 
presenterà il Palio di carità 
delle contrade della 
parrocchia, edizione 2019 

 
 
 

Quaresima 2019 

A partire da domenica 10 marzo 
 

Per tutti i bambini  

e i ragazzi del catechismo 

 
Ogni giorno passa in Chiesa 

Passa in segreteria e ritira il cammino 
Passi sulla Via: per impegnarsi 

ogni giorno nella preghiera e in gesti 
concreti! 

 

Ogni domenica porta a Messa 
Il cibo per i poveri partecipando al palio 

delle contrade. 
 

DAI PREADO IN Sù 

 
Ogni martedì mattina 

Alle 7.15 ci saranno le Lodi  
Con colazione per tutti 

 
Ogni giovedì pomeriggio 

Alle 18.30 ci sarà la S.Messa  

per i ragazzi dell’Oratorio 
 

Ogni domenica sera 
Alle 19.15 ci saranno i Vesperi  

in cappellina nuova 

 
PER GLI ADO E I GIOVANI 
Ogni venerdì sera alle 20 

Ci sarà la cena del povero in Oratorio 


