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CCaalleennddaarriioo LLiittuurrggiiccoo ddeellll''UUnniittàà PPaassttoorraallee

CCoommee ssttaa aannddaannddoo
ll’’OOrraattoorriioo eessttiivvoo??

Cari amici, il 15 giugno abbiamo iniziato il
nostro Oratorio Estivo negli spazi ampi e
belli del Parco San Rocco di Sant’Ilario,
per i bimbi e i ragazzi delle nostre
comunità di Sant’Ilario e Calerno. Noi
sacerdoti ed educatori, dopo questi mesi di
quarantena da coronavirus, non ci
immaginavamo di riuscire a preparare in

tempi così rapidi la complessa iniziativa del
Grest, ma dopo numerosi videoincontri sulla

sicurezza, con i responsabili della nostra
pastorale giovanile diocesana, e uno stringente

lavoro di equipe, tra noi Don, Ando, Mattia, Stefano,
e tanti altri, abbiamo vinto questa sfida: il Grest era

pronto per partire. Purtroppo le attuali norme di sicurezza, ci hanno
permesso di accogliere un numero minore di bambini rispetto agli
scorsi anni, e con modalità diverse, ma sicuramente il Signore ci ha
sostenuto perché tutto andasse bene, per poter offrire ancora una
volta la possibilità di vivere la bellezza del gioco e del divertimento in
oratorio. Per me, don Daniele, iniziare l’oratorio estivo è stata la bella
occasione di incontrare e fare amicizia con i bambini, i ragazzi e gli
animatori delle nostre comunità che ancora non conoscevo o che
avevo iniziato a conoscere prima della quarantena. Al nostro Grest
iniziamo sempre le giornate, prima delle attività e dei giochi,
ringraziando il Signore con la preghiera e un breve racconto ispirato
ad una parola chiave (vocazione, amicizia, sogni, talenti, fiducia,
ecc…) presa dal tema centrale del nostro Grest, cioè: “The Greatest



Messe domenicali in televisione

Non venendo più trasmessa in streaming la Messa domenicale delle

10:30, dato che non tutti riescono a partecipare alla Messa, vengono

qui elencate le Messe che si possono seguire per televisione.

Ore 07:00 – Santa Messa TV 2000 (canale 28)

Ore 07:30 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145)

Ore 08:30 – Santa Messa – TV 2000 (canale 28)

Ore 10:00 – Santa Messa – Rete 4

Ore 11:00 – Santa Messa – RAI 1

Ore 11:30 – Santa Messa – Tele Padre Pio (canale 145)

Showman” – la storia vera dell’inventore del “Circo delle stranezze”.

Visitando “a distanza”, i 12 gruppi di bimbi del mattino e i 5 gruppi di

ragazzi del pomeriggio, ogni giorno, incontro volti e sorrisi, animati di

amicizia, serenità, e gioia di stare insieme. I primi a trasmettere questi

atteggiamenti e valori sono i nostri bravissimi animatori. Vedo la fede e

la passione che accompagnano il loro servizio, faticoso e intenso, come

una grande squadra dal cuore unito, per Dio e per i più piccoli.

Don Daniele

Ormai è arrivata la terza settimana di oratorio estivo e non esagero se

dico che, diversamente dall’inverno, d'estate vorrei che il weekend non

arrivasse e le ragioni sono tantissime. In primis, i bambini. Sembra

sempre che a ricevere siano solo loro: noi prepariamo i giochi,

organizziamo la giornata affinché si divertano, e se dovessero farsi male

siamo pronti e attrezzati per medicarli. Ogni anno, però, realizzo

quanto loro siano in grado di donare a noi animatori: un sorriso, una

risata, un grazie, un urlo di gioia per aver fatto gol o il loro piccolo

gomito che al mattino sfiora il mio (perché adesso ci si saluta così).

Basta poco per capire quanto sia preziosa l’esperienza del Grest, a me

non é servito altro che un bimbo, una sera, che dal marciapiede si

sbracciava per salutarmi e spiegava a suo papà che io sono “la sua

animatrice del grest”, per poi, la mattina dopo, raccontare fiero ai suoi

amici di avermi incontrata per strada. Oltre al rapporto tra gli

animatori e i bimbi, che vivo personalmente, é speciale anche quello

instaurato da Don Daniele che tutte le mattine tiene i bimbi incollati

alle sue storie e poi gioca fianco a fianco con loro. Per finire penso sia

unica e indispensabile anche la complicità con i nostri responsabili: i

famosissimi Ando, Matti e Teto. I momenti con loro e con gli altri

animatori sono uno dei motivi per cui passerei e passo tutta la giornata

in oratorio ed é questo l’effetto che fanno i posti in cui si sta bene.

Giada Castellari

AAggeennddaa ddeellll''UUnniittàà PPaassttoorraallee 4  12 luglio
MMeessssee ffeessttiivvee
Ore 18:30 (prefestiva a Calerno) Ore 8:00 (S.Ilario)

Ore 9:15 (Calerno) Ore 10:30 e 19:00 (S.Ilario)
MMeessssee ffeerriiaallii
Ore 19:00 Mercoledì (Calerno)
Ore 19:00 Martedì e Giovedì (S.Ilario)
>Per le Messe feriali no, ma per quelle festive, compresa quella
del sabato, occorre prenotarsi attraverso il sito

www.iovadoamessa.it.
Chi invece intende prenotarsi telefonando, sappia che non sono
più a disposizione i numeri telefonici della Diocesi, ma è da
utilizzare uno dei due cellulari qui riportati:
349.0539489 (M. Grazia)  347.1203556 (Antonella).
Martedì 7
ore 19:00 S.Messa per i malati della comunità (S. Ilario)
Giovedì 9
ore 21:00 Adorazione Eucaristica ( Ora Santa )

in palestra a S.Ilario accesso libero senza prenotazione
Venerdì 10 Serata (pizza + preghiera sotto le stelle) al parco
S.Rocco per i ragazzi delle Superiori e i loro educatori
dell’unità pastorale
Domenica 12 XXIIVV^̂ ddeell tteemmppoo oorrddiinnaarriioo

LL’’aattttiivviittàà eessttiivvaa aa CCaalleerrnnoo
In luglio e agosto la parrocchia di Calerno ha predisposto una
serie di attività (giochi, laboratori, tornei, servizi alla Caritas,
momenti spirituali, riordino delle aule del catechismo,
biciclettate,..) per dare ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità
di vivere momenti educativi e di amicizia. Per saperne di più
occorre rivolgersi a Paola Frati o Andrea Contrastati.

UUnnaa rriicchhiieessttaa ddaallllee MMiissssiioonnii
Don Gabriele Burani, missionario in Amazzonia, in una lettera
pubblicata sul sito della parrocchia, rivolge un appello affinché
possa essere costruita una cappella come luogo di incontro e di
celebrazione, essendone la sua zona sterminata. Chi vuole
dare il proprio contributo può farlo entro il mese di luglio
rivolgendosi alla segreteria parrocchiale di S. Ilario.




