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L'anno scolastico è terminato e per la gioia di grandi e piccini,  
come ogni anno, ha inizio il GREST, attività estiva dell'Oratorio 
della durata di due settimane che vede coinvolti bambini dalla 
prima elementare alla terza media e ragazzi dalla prima superiore, 
in funzione di animatori. Il GREST è un'occasione per incontrarsi e 
giocare, ma anche per crescere in compagnia di Gesù; infatti, 
prima dell'inizio delle attività, ci si ritrova nella chiesa di S. Rocco 
per eseguire dei canti, recitare una preghiera e accogliere 
indicazioni per vivere la giornata. Poi si torna all'Oratorio, dove i 
bambini, sotto la guida degli animatori, fanno sempre giochi diversi, 
interrompendosi solo per una merenda alle 16.30. Dopo le attività 
c'è un breve momento di riflessione, guidato da Don Vittorio, e 
infine il momento più atteso, ovvero la classifica giornaliera delle 
quattro squadre partecipanti ai giochi: rossi, verdi, gialli e blu.  
La classifica è il risultato dei punti che ogni squadra guadagna 
vincendo i singoli giochi; chi ogni giorno fa più punti può sperare di 
arrivare in testa alla classifica generale alla conclusione del 
GREST. Il tema di quest'anno è "per di qua", il tema del viaggio;  
il significato è quello di trovare la strada giusta e riuscire a seguirla, 
senza arrendersi davanti agli ostacoli: è proprio di questo che parla 
la canzone, che viene sempre cantata e ballata all'inizio e alla fine 
di ogni giornata. Nel corso delle due settimane ci sono stati degli 
imprevisti, come il brutto tempo che ci accompagnato nella prima 
settimana. I giochi previsti all'aperto sono stati sostituiti da 
laboratori e tornei di calcetto, riuscendo ugualmente ad ottenere 
con essi il risultato, molto soddisfacente, di aver fatto divertire tutti  
i bambini, pur non potendo farli uscire all’aperto. Il sole tanto atteso 
è arrivato per fortuna nel corso della seconda settimana, 
permettendoci così di organizzare i giochi d'acqua, amati da tutti. 
Entrambe le settimane si sono concluse con due fantastiche gite:  
la prima ad un parco "sportivo" dove tutti si sono divertiti a praticare 
calcio, tennis, ping pong e minigolf; la seconda ad un parco 
acquatico con piscine e molti scivoli d'acqua che hanno reso la 
giornata indimenticabile. Gli animatori si sono sentiti tutti coinvolti, 
senza che nessuno venisse escluso, sebbene per molti fosse la 
prima esperienza. Due settimane sono corse via veloci, quindi 
siamo arrivati al termine di questa avventura che ci ha lasciato 
questa consapevolezza : ‘Nuove amicizie nascono e vecchie si 
consolidano: un bel modo per andare incontro ad una fantastica 
estate sapendo che non siamo e non saremo mai soli'.          B.R. 

 

All'apertura del Convegno 

ecclesiale della Diocesi di 

Roma che ha per tema ‘La 

letizia dell’amore’ alla luce 

dell’Esortazione apostolica 

‘Amoris laetitia’, il Papa ha 

sottolineato alcuni punti di riferimento importanti: 

La vita di ogni persona e quella di ogni famiglia dev'essere 

trattata con molto rispetto e molta cura.  

La Pastorale non dev’essere di ghetti e per dei ghetti. 

La chiese deve offrire la possibilità agli anziani di sognare. 

Ha invitato innanzitutto a non ideologizzare la fede 

mediante sistemi ben architettati ma che ignorano la grazia. 

Ha auspicato una creatività missionaria capace di 

abbracciare tutte le situazioni concrete delle famiglie tutte 

e non solo di quelle che vengono o si trovano nelle 

parrocchie. Ha indicato di uscire dalle dichiarazioni di 

principio per addentrarci nel cuore palpitante dei quartieri 

e, come artigiani, metterci a plasmare in questa realtà il 

sogno di Dio.  

Quindi ha ribadito di rifuggire dall’atteggiamento dei 

farisei e quindi di coltivare quel realismo evangelico che si 

impegna con l'altro, con gli altri e non fa degli ideali e del 

‘dover essere’ un ostacolo per incontrarsi con gli altri nelle 

situazioni in cui si trovano.  

«Questo non significa non essere chiari nella dottrina, - ha 

spiegato - ma evitare di cadere in giudizi e atteggiamenti 

che non assumono la complessità della vita. Infatti il 

realismo evangelico si sporca le mani perché sa che ‘grano 

e zizzania’ crescono assieme, e il miglior grano - in questa 

vita - sarà sempre mescolato con un po' di zizzania».  

Papa Bergoglio infine ha notato come la cultura del 

provvisorio in cui viviamo oggi fa sì che la grande 

maggioranza dei matrimoni sacramentali sono nulli perché 

ci si promette di stare insieme per tutta la vita, ma non si sa 

cosa si sta dicendo, non si comprende realmente che è 

indissolubile, che è per tutta la vita.  

 
 
 
 

Lunedì sera alle ore 18.00 in occasione della 
partita che l’Italia giocherà con la Spagna, ci 
troviamo insieme a tifare la nostra 
nazionale nella sala giochi dell’Oratorio dove 
è stato allestito per l’occasione un fantastico  
maxi - schermo 

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 giugno: 13a del Tempo Ordinario 

Giornata per la Carità del Papa 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Martedì 28 giugno: S. Ireneo 

ore   8.30 : S. Rosario a San Rocco  

                  con possibilità della Comunione eucaristica 

ore 13.30 : Pulizia della chiesa di San Lorenzo 

�Giovedì 30 giugno 

ore   8.30 : S. Rosario in San Lorenzo  

                  con possibilità della Comunione eucaristica 

�Sabato 2 luglio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 3 luglio: 14a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 
                                  Il Parroco è assente 
                                  dalla Parrocchia.  
                          Per urgenze e necessità 
                          rivolgersi a Don Pietro Mitta, 
                          Prevosto di Mandello Sacro 
                          Cuore e Vicario Foraneo 

Tel. 0341/73.16.39 

dove cercare 
Un aiuto per far diventare familiare la 
Parola di Dio...  
 

Quando sei ...     
... Triste                          Giovanni 14               
... Abbandonato                                                     Salmo 27 
... convinto di peccato                     Salmo 51   
... Preoccupato                                Matteo 6,19-34 
... in pericolo                   Salmo 91 
... sconsolato                   Salmo 34 
... solo                     Salmo 139 
... in dubbio                                      Giovanni 7,17 
... nel timore                                    Salmo 23 
... scoraggiato                                  Isaia 40 
... tentato                                         Matteo 4 
 

Quando hai bisogno ... 
... d'incoraggiamento                          Salmo 103 
... di fede                                            Ebrei 11 
... di speranza                                   Salmo 90 
... di conforto                                     Romani 8, 31-39 
... di forza                                           Giosuè 1 
... di riposo                                         Matteo 11, 25-30 
... di pace                                           Giovanni 14, 27 
... di sicurezza                                   Romani 8, 1-30 
... di gioia                                           Colossesi 3,12 -17 
... d'affetto                                          Giovanni 15,13 -17 
... di entusiasmo                                Salmo 67 
 

Se sei ... 
... in crisi                                            Proverbi 8 
... in lotta                                            Efesini 6 
... impaziente                                    Ebrei 12 
... solitario                                          I Corinzi 15 
... malato                                            Isaia 26 

La scorciatoia 
 

Il padre accompagnò il figlio 
all'università.  
Quando vide il piano di studi, scosse 
la testa in segno di disapprovazione. 
Ottenuto un incontro con il preside di 
Facoltà, gli domandò:”Mio figlio deve 

seguire questo programma? Non si può accorciare? Sa 
com'è, vorrebbe cavarsela in fretta!”. 
Il preside rispose: “Certo, suo figlio può seguire un 
corso più breve. Tutto dipende da ciò che vuole 
essere. 
Quando il Signore Dio vuole far crescere una quercia, 
ci impiega vent'anni, ma ci mette solo due mesi per far 
crescere una zucca”. 

“A chi non fatica, il tempo produce ortica ”. 

Nei mesi di  
LUGLIO e AGOSTO  
la S. Messa prefestiva  
verrà celebrata  
• alle ore 18.00 ai Piani Resinelli e  
• alle ore 20.00 ad Abbadia Lariana 

Don Silvio Mantelli,  
in arte "Mago Sales", 
salesiano per vocazione 
e prestigiatore per 
passione, da noi molto 
ammirato, è stato 
ricevuto con artisti e 
giocolieri dal Papa.  
Pure il Papa si è divertito! 
Don Silvio considera «i 

piccoli patrimonio dell’umanità. Ognuno di loro ha diritto al 
sorriso, a sognare il proprio futuro ed a costruirlo attraverso la 
scuola e l'educazione. È questa la vera magia che ciascuno di 
noi è chiamato a compiere ogni giorno: una magia per la vita».  
È questo il grande segreto della magia capace di riaccendere la 
fantasia per fare spazio ai sogni. «Ce lo insegna Papa Francesco 
- afferma don Silvio - con il suo coraggio di spalancare le porte 
della Chiesa per non mettere da parte nessuno, per accogliere 
tutti gli ultimi. Con la forza della sua preghiera e della sua fede 
l'impossibile diventa possibile, i sogni si realizzano con il 
coraggio delle idee e la forza della speranza». 
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