
 

 

 
 

 
 
 
 

Camminare insieme  
Consiglio pastorale 
Si è riunito, come previsto, martedì 25 aprile, alle ore 21,00, nel cortile dell’oratorio (no 
rischio covid ma rischio freddo). Il tema principale dell’incontro è stato un aggiornamento 
del cammino che sta facendo la Commissione Pastorale Giovanile, Iniziazione Cristiana 
e Famiglia. L’incaricato dell’oratorio, don Stefano, ha fatto una sintesi di quanto emerso 
dai vari incontri della commissione, delle serate di riflessione e di ascolto della realtà, 
perché tutti potessero lasciarsi coinvolgere dal cammino fatto per procedere insieme in 
avanti.  Ha toccato, nel suo intervento, cinque punti stimolanti, da porre a base della 
ulteriore riflessione: i giovani, i ragazzi poveri, il tema della casa, fare casa e la forma 
della Commissione di Pastorale Giovanile.   
I giovani: guardando alla fascia 18-35 anni, vivono la criticità della scelta di fede e non 
trovano, nella comunità, esperienze di vita e la soddisfazione delle loro necessità.  
Occorre capire come intervenire. 
 I ragazzi poveri: nel notare il forte stacco tra la loro situazione e quella dei coetanei che 
frequentano la catechesi, evidenzia come il sostegno loro dato spesso si limita alla 
presenza dei giovani del servizio civile: manca la presenza comunitaria. 
Il tema della casa: alcuni universitari che frequentano  l’ambiente oratoriano, esprimono 
il bisogno di ambienti da gestire secondo i loro tempi e bisogni (cfr Christus vivit). 
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Il Vangelo e la vita:   
Se la fede in Dio non è una esclusiva del cristiano,  c’è però una affermazione che è 
specifica nostra: nell’unico Dio esiste una paternità, una filiazione e un dono d’amore. 
Quello che noi chiamiamo il mistero della Trinità. Attenzione, mistero non come 
qualcosa di oscuro, incomprensibile, magari non ragionevole ma, al contrario come una 
ricchezza di vita infinita dell’unico Dio. Riusciamo a intuire  ma non a capire questo ma 
il Signore, pian piano, ce lo svela perché possiamo viverlo nella gioia. E se i 
mussulmani hanno il Corano per capire il mistero di Dio e gli ebrei la storia della 
salvezza, il nostro libro è Gesù Cristo: un libro aperto a colpi di lancia; un figlio che, 
dalla croce, rivela che Dio è Padre e dono d’Amore, Vita, Spirito. 

Santissima Trinità B 
Letture:    
 Deuteronòmio  cap. 4,32-34.39-40 

  -   Salmo               32 

      Romani      cap.  8,14-17 
      Giovanni     cap. 28,16-20 



 

 

Fare casa: la riflessione, cara ai salesiani, sul fare casa, è stata discussa più volte e ha 
fatto emergere la necessità di intergenerazionalità, come a dire l’esperienza di vivere la 
fede in ambiente familiare. 
La forma della Commissione di Pastorale Giovanile: la commissione ha coinvolto diverse 
realtà giovanili a riflettere su tematiche di crescita ritenute interessanti, un modo da 
riproporre che risulta coinvolgente. 
Gita della Comunità a San Rossore 
Tutta la Comunità è invitata a partecipare a questo momento insieme, per consolidare 
amicizia e sentirsi uniti dalla fraternità che nasce da Gesù. 
Ritrovo h. 9,30 davanti alla chiesa, Partenza h. 9,45 
Pranzo al sacco Fine gita h. 17,00 
 

Estate Ragazzi 
“Fatto il misfatto, non si può vivere senza amore”: è il titolo di Estate Ragazzi 2021. Si 
svolgerà dal 14 giugno al 16 luglio (5 settimane), dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle 
16,30. L’ambientazione è ricavata dalla serie di romanzi di fantasia di Rowling , Harry 
Potter: i partecipanti ”saliranno sull’Espresso per Hogwarts, famosa scuola di magia e 
stregoneria”. 
Continuano dunque le iscrizioni, ricordiamo che possono farlo coloro che hanno 
frequentato le scuole elementari e le scuole medie all’ingresso dell’ oratorio,  dal Lunedì 
al Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19,00. 
 
AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 30 maggio      Santissima Trinità 
Celebrazioni orario festivo  
h. 10,30, in chiesa, tre nostri giovani Marco, Benedetta e Astrid faranno 
la professione di fede  
h. 16,00 in chiesa, Celebrazione delle Cresime di 9 ragazzi della 
comunità. 
Lunedì 31 maggio 
h. 21,00 cortile oratorio, si conclude il mese di Maggio con la recita del 
Santo Rosario. 
 
 

Mercoledì 2 giugno    Festa della Repubblica 
Celebrazioni orario feriale  
Gita della Comunità a San Rossore 
Domenica 6 giugno  Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
Celebrazioni orario festivo 


