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Tempo di Pasqua -  12 - 19 Giugno 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 24/2022  

 

 

Viviamo la Festa dell’Oratorio 11-12 Giugno 2022  
per dare inizio all’attività estiva del Gr.Est (5) 

 

Carissimi tutti, 
 l’attività educativa non conosce soste. Accompagna sempre il nostro vivere per addomesticare le realtà con 
le quali ci confrontiamo: le turbolenze degli umani con le loro voglie di fare alla guerra, i nuovi giochi per la 
PlayStation come God of War, Kratos e Atreus, Nickelodeon All-Star Brawl oppure Naruto to Boruto: Shinobi 
Striker; la top ten dei tormentoni, buoni per ogni luogo e occasione, come Bagno a mezzanotte, Brividi, Farfalle, 
Ciao Ciao, Insuperabile…; i pacchetti viaggio all inclusive, offerte speciali last minutes; le mode estive, i 
problemi del clima, la condizione degli oceani e dei mari, l’inquinamento dell’aria e del suolo, la siccità, lo 
scegliere il bene per noi e per gli altri... 
  I ragazzi che frequenteranno il Gr.Est, vivranno la proposta che ha per titolo BATTICUORE - Gioia Piena 
alla tua Presenza. Essa consiste nell’esplorare l’affascinante mondo delle emozioni che, se costantemente in 
dialogo con la nostra mente, ci permette di accedere pienamente alla verità di noi stessi e a relazioni autentiche 
con il mondo e con gli altri. L’ascolto coraggioso di ciò che abita in noi può dare avvio a meravigliosi cammini 
di vocazione, autentici nella misura in cui siamo davvero noi a sceglierli e non le nostre paure.  
  Le emozioni arrivano da fuori, da un altro, da un’esperienza con gli altri, ma si provano dentro. Ci 
scopriamo passivi e impotenti al loro irrompere; è come in quel famoso detto: “Al cuor non si comanda!”. Tutto 
comincia così con qualcosa o qualcuno che ti raggiunge, ti colpisce, ti provoca. Tutto accade all’improvviso e 
non possiamo farci niente. Il corpo non resiste, qualcosa esplode dal centro del petto.  
  I battiti aumentano di velocità o rallentano fino quasi a fermarsi e ogni volta è un’emozione differente da 
imparare a riconoscere, nominare e gestire. Il “BATTICUORE” non smette mai - per fortuna – ma noi 
impariamo ad averne sempre meno paura, soprattutto nella condivisione con altri! Quando non abbiamo paura di 
ciò che proviamo, di dargli un nome, di poterlo condividere e di viverlo con altri, allora ci sentiamo forti per 
affrontare il mondo. Viviamo nuove avventure e nuove emozioni. Dalla gamba della mamma ci stacchiamo e 
corriamo – titubanti o intraprendenti – verso ciò e chi non conosciamo. E diventiamo grandi, scopriamo cose 
nuove di noi e lasciamo un segno nel mondo.  
  Il passaggio è da un BATTICUORE che non conosciamo a un BATTICUORE che è nostro e che 
portiamo agli altri e al mondo. Braccia aperte e non conserte, sguardo alto e non all’ombelico come 
atteggiamento buono per vivere nel mondo e per affidare a Dio il nostro Batticuore e poter così pregare: “Gioia 
piena alla tua presenza” (Sal 16,11).  
  L’emozione è un momento in cui la vita si rivela in tutto il suo mistero, la sua bellezza, il suo dolore. 
L’emozione è qualcosa che emerge, nessuno può decidere di emozionarsi, di innamorarsi. L’emozione ti capita. 
  Se Dio è diventato carne, è diventato anche emozioni. Anche Gesù ha provato emozioni e noi ce ne 
stupiamo come se fossero un optional per l’umano. “Carne” è emozioni, pensieri, affetti, corpo. Senza emozioni 
non ci sarebbe motivo, motivazione, movente, decisione. 
  L’educazione è condizione trasversale alle emozioni e viceversa: non c’è emozione che non sia educativa e 
non c’è educazione che non sia emotiva. Si educa emozionandosi ed ci si emoziona educando e questo ci pone in 
un confronto autentico con l’alterità, favorisce il processo empatico e dispone al senso di cura.  
  Ragazze e Ragazzi sono aiutati a fare ordine nelle emozioni vissute in questo tempo così difficile, a leggere 
i loro sentimenti e i loro stati d’animo, a favorire una sorta di equilibrio interno in ciascuno. Per questo l’Oratorio 
estivo - attraverso le attività proposte, gli sviluppi tematici di ogni giornata, la preghiera quotidiana, il racconto, i 
canti e l’animazione - sarà una vera e propria occasione di educazione emotiva e affettiva, per comprendere 
innanzitutto che le emozioni non sono buone o cattive, ma sono parte della propria umanità e basta saperle 
riconoscere. Senza rimanerne in balìa, ma orientandole in accordo con le altre dimensioni della vita: scelte, 
valori, comportamenti, idee, relazioni, assunzioni di responsabilità verso se stessi, gli altri e Dio.  
  Un percorso in cui il Vangelo sarà uno strumento fondamentale: attraverso i suoi brani, bambini e ragazzi 
incontreranno persone che interagiscono con il Signore. E a fare da guida sarà l’esempio di Gesù di Nazareth, 
che, come ogni uomo, ha provato moltissime emozioni.  
 

  Fin da ora il nostro GRAZIE agli animatori del Gr.Est. 2022. Essi saranno accanto ai fanciulli ed ai ragazzi 
per  arricchirsi vicendevolmente nella propria umanità. 

Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 11ma settimana del Tempo Ordinario e 3a sett LdO  

SANTISSIMA 
TRINITÀ 

Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 
5,1-5; Gv 16,12-15R O 
Signore, quanto è 
mirabile il tuo nome su 
tutta la terra! 

12 

DOMENICA  

 
 

GIUGNO 

 

GRANDE FESTA in ORATORIO 
08.00  (parr) S. Messa [def FRASSINE BARBARA ]  
 

09.00 in oratorio Formazione Squadre a cui segue alle ore 
10.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

12.30 Pranzo in FAMIGLIA  

dalle ore 15 in poi gonfiabili-varieta’ di giochi 
dalle 18.30 apertura stand gastronomico  

 

18.30 (parr.) S. Messa  [ def CONCETTA]  

S. Antonio da Padova  
1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-
42 R Sii attento, Signore, al 
mio lamento. Opp. Ascolta, 
Signore, il povero che ti 
invoca. 

13 

LUNEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def FAM GUERINI 
      def EVELINA PEDRINI.] 

1 Re 21,17-29; Sal 50; 
Mt 5,43-48 R Pietà di noi, 
Signore: abbiamo peccato. 

14 

MARTEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def GIULIO-NARCISA-ANGELO] 

 

 

2 Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-
6.16-18 R Rendete saldo il 
vostro cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore. Opp. 
Saldo è il cuore del giusto che 
spera nel Signore. 

15 

MERCOLEDÌ 

17.00 (sant) S. Messa  [ ] 
 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def FAM BONTEMPI-GHIDINI 
    def BENITO FACCHI 

Sir 48,1-14; Sal 96 (97); 
Mt 6,7-15 R Gioite, 
giusti, nel Signore. 

16 

GIOVEDÌ 

 

14,30 S. Messa in Casa di Riposo 

Indispensabile green pass e mascherina ffp2 
 

 
 

 
19.40 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

20.00 (parr)  S. Messa Inizio Giornate Eucaristiche [def CONFRATERNITA SS TRIDUI 
         def SUOR LELIA 
         def VITTORIO-BRUNO ] 

2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 
131; Mt 6,19-23 R Il 
Signore ha scelto Sion, l’ha 
voluta per sua residenza. Opp. 
Il Signore è fedele al suo patto. 

17 

VENERDÌ 

 

8.30 (parr)  Lodi - S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia 
TURNI di Adorazione a Gesù Eucaristia:  

9.30-10      ….      17-17.30    …. 
10-10.30    ….      17.30-18    …. 
10.30-11    ….      18-18-30    …. 
16.-16.30   ….      18.30-19    …. 
16.30-17    ….      19-19.30    …. 

 

19.40 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

20.00 (parr)  S. Messa  [ad m. off] 

 
 

 
2 Cr 24,17-25; Sal 88; 
Mt 6,24-34R La bontà 
del Signore dura in 
eterno. 

18 

SABATO 

 

8.30 (parr)  Lodi - Esposizione dell’Eucaristia fino alle ore 11.00 
Adorazioni libere 

 

16.00 Sacramento del Matrimonio dei Sigg. CLAUDIA-DAVIDE 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def GIGI E FAM RODELLA]  

SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO  
 

19 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [def FRASSINE BARBARA ]  
 

10.00 (parr) S. Messa [ ] Sacr. del BATTESIMO  
    dei piccoli EDOARDO e BIANCA 
 

16.00 Vespro ed Esposizione dell’Eucaristia 
Turni di Adorazione: 

16.30-17    ….      18-18-30    …. 
17-17.30    ….      18.30-19    …. 
17.30-18    ….       

19.30 (parr.) S. Messa animata dalla Corale  
[ def GIANFRANCO BOGLIOLI] 

Processione - Benedizione Eucaristica  
 

Percorso: Piazza Italia, via S. Vito, via Trieste,  
    via V. Veneto, via Piave, via Roma, Piazza Italia. 

 

         Invito ad  
allestire con fiori, ceri 
segni, decorazioni il 
percorso del 
Redentore del mondo.  

 

Molte Grazie. 

Auguri a don Angelo Baronio per l’anniversario di Ordinazione Sacerdotale (1956). Lo ricordiamo nella preghiera.  

Auguri a don Aldo per l’anniversario di Ordinazione Sacerdotale (1980). Lo ricordiamo nella preghiera.  

ore 20: Inizio  
Giornate Eucaristiche 

 Chi propone l’adorazione 
segni sul cartellone il turno scelto. 

 

        Chi desidera un aiuto per 
l’Adorazione, sono disponibili 
diverse tracce per la preghiera. 

Ss Patroni di Collebeato: 
 

VITO - MODESTO 
CRESCENZIA 


