1 settembre 2019

“Quando sei invitato, va’ a metterti
all’ultimo posto, perché quando
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i
commensali.”
(Luca 14,7-14)

N

el film “Ecco bombo” del
1978, il protagonista Michele
cerca di elaborare la strategia migliore per partecipare ad una festa:
“Senti, ma che tipo di festa è? Non
è che alle dieci state tutti a ballare
i girotondi e io sto buttato in un
angolo, no? Ah no, se si balla non
vengo. No, allora non vengo. Che
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dici, vengo? Mi si nota di più se
vengo e me ne sto in disparte o se
non vengo per niente? Vengo.
Vengo e mi metto, così, vicino a
una finestra, di profilo, in controluce. Voi mi fate: Michele vieni di
là con noi, dai, e io: andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo, ci
vediamo là. No, non mi va, non
vengo. Eh no, sì, ciao”. Un monologo talmente assurdo da essere
entrato nella storia del cinema. Il
povero Michele si attorciglia nei
suoi ragionamenti, cerca di capire
cosa gli convenga di più, e non
riesce più a decidere.
Ma davvero dobbiamo scegliere in

Tra poche settimane sarà rinnovato
il consiglio pastorale parrocchiale,
che ha un mandato triennale. Il
consiglio uscente è rimasto in carica dal 2016 al 2019; quello nuovo
funzionerà fino al 2022.
Il consiglio è un gruppo di parrocchiani che aiutano il parroco a valutare la situazione della comunità
e prendere decisioni per renderla
sempre più bella: capace di annunciare la fede, di crescere nella carità, di pregare con fervore.
Chiediamo a tutti la disponibilità di
candidarsi per questo servizio: potete farvi presenti al parroco o a
qualcuno dei consiglieri uscenti.

Da LUN a VEN – ore 8: Lodi.
MAR 3 - ore 20: S. Messa
(Giuseppe, Maria e def. fam. Casadio).
MER 4 - ore 20: S. Messa (Michele
e Lea Cicognani).
GIO 5 - ore 20: S. Messa (Marco,
Giorgia e i nonni); ore 20.30: Adorazione eucaristica.
VEN 6 – ore 9: comunione agli ammalati; ore 20: S. Messa (Leo e
Domenica).
DOM 8 – ore 9.30: S. Messa a Saldino (Placci Giovanni e Vincenzo); ore 10: Confessioni; ore 11:
S. Messa (def. Zannoni); ore
19.30: S. Rosario; ore 20: S. Messa (Luigi e Colomba).

NON LASCIAMO I GIOVANI NELLA PALUDE

