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2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )   

Tempo Ordinario * 18 – 25 settembre 2016  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n.1/2016 

Al posto di «TRA NOI», questo foglio settimanale assume ora la seguente dicitura:  

«Supplemento liturgico-pastorale Incontro tra campanili e ciminiere»  
 

Articolo di don Giuliano non apparso nel n.3/2016 di Incontro tra campanili e ciminiere 
 

Ho conosciuto Don Marco nel maggio 2008 concelebrando la S. Messa nella Parrocchia di S. Marco . Mi 

ha colpito la sua cordialità semplice e liturgicamente parlando, una voce perfettamente intonata per il canto 

liturgico. Ci siamo poi incontrati in diverse circostanze per l'impegno pastorale presso l'oratorio.  

Il lavoro di Don Marco con i ragazzi nell'oratorio S. Giovanni Bosco, è stata una tappa importante nella sua 

vita, perché lo stare con la gioventù ha temprato il suo carattere .. Il desiderio di essere "Un altro Cristo, è la 

motivazione fondamentale del suo animo che lo spinse a spendersi completamente per la gioventù di Gardone. 

L'esempio del Sacerdote che ha impegnato gli anni più belli a servizio della gioventù, costituisce una chiara 

testimonianza dell'amore verso DIO per la formazione cristiana della persona. Non sono mancati i problemi, ma 

sono prevalsi, l'ottimismo, la fermezza e generosità dell'impegno.  

In questi anni vissuti in Val Trompia, molte e valide sono state le attività da lui promosse e guidate in 

modo serio e competente. Con i Catechisti e Animatori dell' AC.R. ha organizzato ritiri spirituali, secondo le fasce 

d'età, campi scuola per adolescenti ed aspiranti educatori che si sono impegnati seriamente, con passione e 

creatività, ottenendo buoni risultati. Un buon lavoro con i futuri educatori e con i giovanissimi di A.C., cercando i 

motivi validi per dare concretezza alla propria fede . Anche il percorso dell' iniziazione Cristiana, è stato strumento 

importante per le famiglie. Sono stati coinvolti i genitori del gruppo Adolescenti per riflettere sui problemi inerenti 

alla maturazione dei figli, valorizzando la presenza nella vita dell'Oratorio. Una simpatica iniziativa ha permesso a 

bambini e ragazzi di festeggiare il carnevale nel palazzetto dello sport, recentemente ristrutturato.  

In estate, don Marco , come negli anni scorsi, ha organizzato il grest dei bambini e adolescenti con parecchi 

animatori, praticando un valoroso servizio di accoglienza. Molto impegnativo il campo estivo di luglio, in Val 

d'Aosta e al passo del Gran S. Bernardo, per condividere lo spirito di fraternità e sana allegria.  

Indimenticabile il pellegrinaggio a Roma per l'acquisto dell'indulgenza del Giubileo straordinario in S. Pietro. 

Queste alcune attività, senza tralasciare l'impegno costante nell' oratorio e nella Parrocchia.  

Caro don Marco,- l'impegnativa testimonianza che ti attende deve essere" Forte" e "Libera". Augurando un 

fecondo lavoro nel nuovo e difficile ministero, invoco dal Signore, copiosi frutti spirituali per una costante e 

generosa corrispondenza alla "Divina" chiamata verso la sponda dell'Idro. D. G.B. 

_________________________________ 
 

«chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti». Lc 16,1-10 
 

Se Gesù, un giorno, iniziò a raccontare ai discepoli la parabola dell’amministratore disonesto, è forse 

perché un qualche invito di cui far tesoro è rivolto anche noi, discepoli del terzo millennio. 

Siamo chiamati ad abitare la Terra come custodi, e a vivere la vita come fratello o sorella; a vivere 

quindi da amministratore di beni altrui, prima ancora che da proprietari viziati. E allora la domanda che oggi 

non può non partire da questa pagina di Vangelo è: chi sono e chi voglio essere? Amministratore ingiusto e 

dissoluto di qualcosa che non mi appartiene o custode fedele e prudente della vita, del mondo, del fratello e sorella, 

dell’altro affidato alle mie cure?  
 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO 
Signore, rendici capaci di custodire i beni che ci hai affidato. Il tuo Vangelo ci insegni a non sperperare la 

vita, né quella del fratello o sorella né quella del mondo. La fedeltà al tuo amore ci trasformi in custodi sempre più 

attenti, creativi e premurosi; in amministratori fedeli che sappiano mettere al centro delle proprie scelte l’altro e la 

sua vita. Amen. 

ALLENIAMOCI IN MISERICORDIA 

L’esercizio da vivere è: custodire ciò che abbiamo accanto, la vita del fratello o sorella, la porzione di 

Terra che ci è stata affidata. Come? Con piccoli gesti. 
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25ª T.O. 

Am 8,4-7; Sal 112; 1 Tm 2,1-8; 

Lc 16,1-13 Benedetto il Signore 

che rialza il povero. 

 

18 
DOMENICA 

 

07.30 S. Messa    (ospedale) 
  
08.00 def. PERONI MARIO  (in parrocchia) 
 09.30  S. Messa    (in basilica) 
10.30 la nostra Comunità esprime il GRAZIE  

        al SIGNORE per il bene ricevuto da Don  

         MARCO nei 12 anni trascorsi in mezzo a noi
 (in parrocchia) 

     Pranzo comunitario con don Marco (oratorio) 
 

15.30 Inc. Genitori dei bambini/e di 1° elementare (oratorio) 
 

18.30 def. VINCENZO GRASSELLINO  (in parrocchia) 

 

S. Gennaro (mf) 

Prv 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 

 Il giusto abiterà sulla tua santa 

montagna, Signore. 

19 
LUNEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 def. TIMPINI GIUSEPPE-PAOLINA-LUIGI (in par) 

08.30 def. GIOVANNI-PRIMO-VINCENZO GUANA ( par) 
 

18.30 S.Messa     (in basilica) 
Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo 

Chŏng Hasang e compagni (m) 

Prv 21,1-6.10-13; Sal 118 (119); 

Lc 8,19-21  Guidami, Signore, sul 

sentiero dei tuoi comandi. 

20 
MARTEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa  (in parrocchia) 
08.30 def. ANDREA-LUCIA 

     def. BONDIO MARIAPIA-LUIGI   (in parr) 
 

10,00 S. Messa             (c/o Comunità anziani Res. Pini-Giacomelli) 

18.30 S. Messa       (in basilica) 

S. Matteo, evangelista (f) 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 

9,9-13  Per tutta la terra si 

diffonde il loro annuncio. 

21 
MERCOLEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa  (in parrocchia) 
08.30 def. VITTORIO E FAM.   (in parr) 
 

18.30 def. MARIO GOTTARDI    (in basilica) 

Qo 1,2-11; Sal 89 (90); Lc 9,7-9 

 

Signore, tu sei stato per noi un 

rifugio di generazione in 

generazione. 

22 
GIOVEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa (in parrocchia) 
08.30 def. VIRGINIA-BATTISTA  (in parr) 
18.30 def. BETTINAZZI GIUSEPPE  (in basilica) 
 

20.00 Inc. Genitori IC e Genitori IC ACR cioè 

dei bambini del Gr. NAZARET (2a elem) (orat) 

S. Pio da Pietrelcina (m) 

Qo 3,1-11; Sal 143 (144);  

Lc 9,18-22 

 Benedetto il Signore, mia roccia. 

23 
VENERDÌ 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 def. ANNA-TERESA-ORESTE (in parrocchia) 
08.30 def. DEF.TI DIMENTICATI  (in parr) 
18.30 def. GIACOMINA-FRANCESCO 

    def. GRAZIELLA  (in basilica) 

Qo 11,9–12,8; Sal 89 (90); Lc 

9,43b-45 Signore, tu sei stato per 

noi un rifugio di generazione in 

generazione. 

24 
SABATO 

 

 

08.30 S. Messa      (parrocchia) 

11.00 Sacr. MATR.dei Sigg. ISABELLA-STEFANO 

16.30 S. Messa      (basilica) 
  

18.30 def. PANCRAZIO    (parrocchia) 
26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 

6,11-16; Lc 16,19-31 

 

25 
DOMENICA 

07.30 S. Messa     (ospedale) 
  
08.00 S. Messa     (in parrocchia) 
 09.30  def. SILVIO    (in basilica) 
10.30 Sacr. del BATTESIMO della piccola BIANCA
       (in parrocchia) 

 18.30 def. GIOVANNI RINALDINI  (in parrocchia) 
 

 

 

 

 

25ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

E’ organizzato un pullman per accompagnare don Marco nel suo ingresso nella Parrocchia di S. 

Michele Arc. (Idro). La quota del pullman è di € 10,00. L’iscrizione si riceve in oratorio o in sacrestia 

entro e non oltre giovedì 22 settembre 2016. 
 

Programma di domenica 25 settembre: 
 

ore 13.30 partenza dall’oratorio – massima puntualità 

ore 15.30 Celebrazione del solenne ingresso di don Marco (segue un rinfresco nell’oratorio) 

ore 19.00 Partenza da Idro 

FESTA DELLA GIOIA 

The best 
The best 

The best 

13.30 Partenza dall’oratorio per partecipare   

         all’ingresso  di don Marco  

        a parroco di Idro. 


