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Se tutto il Vangelo sta in un bicchiere d'acqua  
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, 
e noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un proble-
ma nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore 
dell'uomo possono attendere. Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli 
apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece 
noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si riassume in 
una sola parola “comunione con tutto ciò che vive”: non glielo impedite, perché 
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta il mondo a fiorire è dei nostri. 
Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può essere uomini che incarnano 
sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di Dio è più vasto e più 
profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme. È bello vedere che per Ge-
sù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e 
custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, serenamente e 
gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non cre-
denti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di 
fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a 
loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium). Gesù invita i suoi a passare 
dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del 
Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gu-
stare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire co-
me dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere 
d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole, ap-
partenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non 
ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa 
olio e vino, e chi invece tira dritto. Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una 
cosa così povera che tutti hanno in casa. Gesù semplifica la vita: tutto il Vange-
lo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al 
male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per 
dire la serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre 
il sogno di un mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro 
al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti 
sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore 
di Dio.                   (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 30 alle 15.30 in Salone dell’oratorio incontro in preparazione 
della Festa degli Angeli Custodi. 
Sono invitate tutte le famiglie che hanno battezzato in questi ultimi 5 
anni nella nostra Comunità. E’ uno dei percorsi che stiamo tentando di 
portare avanti in una logica di cambiamento della modalità tradizionale 
di catechesi che si allineava al modello scolastico suddiviso nelle classi 
per annate. Il Sacramento del Battesimo è stato chiesto dai genitori per i 
propri figli impegnandosi a coltivare un percorso di formazione sui valo-
ri e contenuti della fede. E’ il momento di partecipare! 

E’ un momento importante per la vostra famiglia perché facciamo insie-
me esperienza di comunità e di comunione.  
Il cammino di genitori e di educatori è un percorso che chiede impegno 
e condivisione. Nessuno è già arrivato, siamo qui a costruirlo insieme, 
con l’aiuto del Signore e della Comunità.  
Per un momento di formazione saremo guidati da Marco Mason, inse-
gnante di religione e consulente famigliare di Brescia.  
Contiamo di terminare al massimo per le ore 17,30.  
Al termine un piccolo aperitivobuffet… (sono ben accetti dolci, bibite, 
torte salate, …). I bambini verranno coinvolti in attività con ragazzi più 
grandi nel parco dell’Oratorio. 
Ci ritroveremo poi alla messa delle 10.30 di Domenica 7 Ottobre all’A-
pertura dell’Anno Pastorale. 
 

Lunedì 01 Ottobre alle 20.30 in Canonica si incontrano il gr. Delle Cate-
chiste e degli Animatori. 
 

Martedì 02 Ottobre alle 20.00 presso il Centro S.Giovanni Bosco di San 
Bonifacio la Scuola di Formazione Teologica con don Gaetano Comiati 
propone il Corso di Liturgia. 
 

Mercoledì 03 Ottobre alle 7.00 partenza per la Gita a Cercivento e Ille-
gio. 
 

Giovedì 04 Ottobre alle 19.30 davanti alle alle Scuole Medie S.Messa in 
onore a S. Francesco per pregare per i vivi e i defunti del Quartiere Ol-
mo. 
 

Venerdì 05 Ottobre dopo la Messa delle 9.00 Adorazione Eucaristica. 
Venerdì 05 Ottobre alle 15.00 in Canonica L’Ordine Francescano Seco-
lare si incontra per una visita dei responsabili zonali. 
Venerdì 05 Ottobre alle 20.00 in Oratorio Pizza con Arcole in Cammino 
verso Monte Berico. 



Venerdì 05 e Sabato 06 Ottobre al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “Dogman”, di Garrone, Italia 2018. 
 

Sabato 06 Ottobre alla Messa delle 19.00 è presente la contrada dei Dra-
ghi per la Festa del Rosario. Al termine della Messa ci sarà la processio-
ne fino al capitello in Via Rosario con conseguente risotto al tastasale. 
Sabato 06 Ottobre alla Messa delle 19.00 sono presenti gli Animatori del 
Grest. In Oratorio poi proseguirà la Festa a tema. 
Sabato 06 Ottobre in Cattedrale alle 20.30 Veglia Missionaria Diocesana 
 

Domenica 07 Ottobre APERTURA DELL’ANNO Pastorale. Speravamo 
di poter aprire con il mandato al Consiglio Pastorale per 4 anni. Non è 
stato possibile per una scarsa partecipazione all’elezione dei componenti 
degli Ambiti (espressione dei gruppi parrocchiali). Ci sarà un ulteriore 
incontro di tutti i gruppi parrocchiali Martedì 23 Ottobre alle 20.30 in 
Oratorio. 
Alla Messa sono presenti le Catechiste per il mandato annuale. 
(prossimamente inizia anche il catechismo). 
 

Gli eletti al Consiglio Pastorale Parrocchiale come rappresentanti della 
Comunità sono: Benin Katia, Mariotto Elisabetta, Marchesini Marilena,  
Tadiello Angelo, Zorzi Annachiara. 
 

 

Alla Festa del Capitello di Via Corte di Sotto sono stati raccolti € 115. 
Un grazie a tutti quelli che hanno contribuito per la realizzazione della 
Messa e della festa e alle persone che durante l’anno tengono in ordine e 
pulito il capitello. 
 

Ogni martedì alle 20.30 in Palestra delle Scuole Media  “Ginnastica dol-
ce”. Per info: Marisa 334-6118833. 

 
 
 
 

L’angolo del sorriso: 
Al telefono:  
- Pronto, chi parla? 
- Un poco mi, un poco ti. 



SABATO  29/09  S. Michele, Gabriele e Raffaele 
ore 19.00 Per la Comunità. Festa dei cugini Castagna. 
 

DOMENICA  30/09 25° Domenica del T.O. (B) S. Girolamo 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. E’ presente l’AIDO. 
 

LUNEDÌ  01/10  S. Teresa di Lisieux 
ore 19.00 30° Argenton DARIO, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi 

MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., Romio GIOVANNI e 
NATALINA, Pasetto GUIDO e LINDA, Giavarina FRANCESCO, 
BArana ADRIANO (anniversario), Barana CARLINO e fam., Balla-
rin TIBERIO e fam. 

 

MARTEDÌ 02/10 SS. Angeli Custodi 
ore 19.00 Linzi FERDINANDO, def.fam.Roncaglia. 
 

GIOVEDÌ  04/10 S. Francesco di Assisi 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 
ore 19.30 S. Messa davanti alle scuole medie. Fasolo GIUSEPPE, 

Giarolo FRANCESCO, Capitanio ANGELO, Disarò BRUNO e SE-
RIA, Migliorini CARLO, def. Quartiere Olmo. 

 

VENERDÌ  05/10 S. Faustina Kowalska  
ore 9.00 Vezzari ENRICO (anniversario) e fam., Mirandola GRA-

ZIANO, def.fam.Linzi e Benetti. Per intenzione offerente. 
 

SABATO  06/10  S. Bruno 
ore 19.00 Sono presenti gli Animatori del Grest. 
   Festa del Rosario con processione al capitello. 
 

DOMENICA  07/10  26° Domenica del T.O. (B)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Apertura anno pastorale. Festa degli Angeli Custodi. 
 
 
 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, 
                                            il Sabato ore 17.00. 


