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Niente di ciò che noi facciamo è completo
Che è come dire che il Regno sta più in là di noi stessi.
Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire.
Nessuna preghiera esprime completamente la fede.
Nessun credo porta la perfezione.
Nessuna visita pastorale porta con sé tutte le soluzioni.
Nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa.
Nessuna meta né obbiettivo raggiunge la completezza.

Di questo si tratta:
noi piantiamo semi che un giorno nasceranno.
Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno.
Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà.
Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità.
Non possiamo fare tutto,
però dà un senso di liberazione l’iniziarlo.
Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene.

Sito Internet della Parrocchia: WWW.SANVITOALGIAMBELLINO.COM

Festa dell’Oratorio
Oggi domenica facciamo festa per l’inizio delle attività del nostro 
Oratorio. Dopo la messa delle ore 11.00 un momento di rinfresco 

presso il Sagrato. Nel pomeriggio e la sera tutti sono invitati a passare in 
oratorio per partecipare: giochi, musica e salamelle!

Adorazione
Con Giovedì prossimo riprende l’adorazione a proseguimento della 

messa delle ore 18.00. Fino alle ore 19.30 la Chiesa è aperta per 
un’ora di preghiera silenziosa. 

Un tempo e un luogo di adorazione che crediamo sia un segno 
importante per la nostra comunità e per il quartiere.

Corso per volontari
Per due sabati al pomeriggio (il 15 Ottobre e il 5 Novembre) si 
terrà nella nostra parrocchia un corso di formazione per chi vive 

un’esperienza di volontariato (e per chi volesse iniziare a farlo). 
In fondo alla chiesa un volantino informa circa l’iniziativa.

È importante dare la propria adesione.

IV DomenIca Dopo Il 
martIrIo DI S. GIoVannI 

Il precurSore

Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino.
Una opportunità perché la grazia di Dio entri
e faccia il resto.
Può darsi che mai vedremo il suo compimento,
ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale.
Siamo manovali, non capomastri,
servitori, non messia.
Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene.

John Dearden(1907-1988)
Cardinale e Arcivescovo di Ditroit

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana


