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Il tempo nel quale viviamo richiede un aggiornamento continuo ed i mez-
zi tecnici e la ricerca personale ci danno possibilità molteplici per aggior-
narci ed avere sempre maggiori conoscenze e competenze soprattutto
nel campo del lavoro.
Questo è un bene per la nostra persona che acquista un valore ed un
rispetto maggiore.
Con tutto ciò abbiamo però dimenticato chi siamo e nonostante tutte le
conoscenze che abbiamo non sappiamo più chi siamo: la nostra vera
dignità umana.
Riprendendo l�informatore parrocchiale �La Comunità� mi piace riporta-
re una riflessione del grande Cardinal Newman su �Chi sono io?�

(...) �Io sono creato per fare e per essere qualcuno per cui nessun altro è
creato. Io occupo un posto mio nei consigli di Dio: un posto da nessun altro
occupato. Poco importa che io sia ricco, povero disprezzato o stimato
dagli uomini: Dio mi conosce e mi chiama per nome. Egli mi ha affidato un
lavoro che non ha affidato a nessun altro. Io ho la mia missione. In qualche
modo sono necessario ai suoi intenti: tanto necessario al posto mio quanto
un arcangelo al suo. Egli non ha creato me inutilmente. Io farò del bene,
farò il suo lavoro. Sarò un angelo di pace, un predicatore della verità nel
posto che egli mi ha assegnato anche senza che io lo sappia, pur ch�io
segua i suoi comandamenti e lo serva nella mia vocazione�.

Buon lavoro a tutti, miei cari parrocchiani, iniziando questo nuovo anno
pastorale.

Il Parroco
don Ugo Proserpio

La Comunità

Chi sono io ?

(Deuteronomio 4,1-2.6-8 - Salmo 14 -
Giacomo 1,17-18.21.22.27 - Marco 7,1-8.14-15.21-23)

La vita della nostra comunità
Lunedì 1 Settembre
. Inizio settimana dell�Oratorio Feriale
. Continua la Novena in preparazione alla Festa di Maria Bambina
. Con oggi riprende la celebrazione della Santa Messa delle ore 10.00

Mercoledì 3 Settembre - San Gregorio Magno

ore 21.00 Incontro educatori Gruppo Adolescenti in Oratorio San Luigi

Giovedì 4 Settembre
ore 10.00 Santa Messa al cimitero nuovo per tutti i defunti del mese
ore 21.00 Incontro di preparazione per la Festa dell�Oratorio San Luigi

in Oratorio San Luigi
ore 21.00 Consiglio dell�Oratorio - in Oratorio San Luigi

Metteremo a tema il seguente ordine del giorno:
- Momento assembleare di preparazione della Festa del San Luigi 2003
- Professione Religiosa di Tiziana D�Agostino (14 settembre 2003)
- Calendario Anno 2003/2004
- Appuntamenti del Consiglio dell�Oratorio per l�anno 2003/2004
- Varie

Venerdì 5 Settembre - Primo venerdì del mese

ore 16.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale
ore 18.00 Incontro degli animatori dell�OFE 2003 al Centro Femminile

Sabato 6 Settembre
. Inizio della due giorni dei ragazzi di 3a media a Villa Grugana

Domenica 7 Settembre - XXIII Domenica del Tempo Ordinario
. Due giorni dei ragazzi di 3a media a Villa Grugana
. Con oggi riprende la celebrazione della Santa Messa delle ore 11.30

Sabato 13 Settembre
. Ritiro delle catechiste a Tavernerio

Domenica 14 Settembre
. Prima Professione Religiosa di Tiziana D�Agostino (vedere pagine interne)

Sabato 27 Settembre
. Due giorni di ritiro per il Gruppo adolescenti a Bevera di Castello Brianza (LC)

Il Sito Internet della Parrocchia ha cambiato indirizzo:

 http://www.santigervasoeprotasonovate.it



Prima Professione Religiosa di Tiziana D�Agostino

Incontro di preparazione
per la Festa

dell�Oratorio Maschile 2003

Per preparare la grande festa di settembre
l�appuntamento è per

giovedì 4 settembre 2003
dalle ore 21.00 alle ore 22.00
in Oratorio San Luigi
Il tuo aiuto e la volontà di tanti amici
sarà il bene più prezioso.

don Paolo

�La nostra vita è nelle mani di Dio,
e noi con irrevocabile dono
l�abbiamo consacrata a lui�

(Beato Daniele Comboni)

Con le parole di Daniele Comboni v�invito a
condividere questo momento importante della mia
consacrazione a Dio per la Missione.
Ora più che mai credo che la più grande gioia di
ogni persona è incontrare Gesù, Dio fatto carne:
in Lui ogni cosa - storia, speranza, peccato -
assume un senso nuovo e profondo.
E a Lui oggi chiedo di riempirmi totalmente del Suo

Amore e della Sua Forza per proclamare senza
timore la Buona Notizia del Regno, per camminare
con i popoli in cerca di speranza, per abbattere i
muri della diffidenza e della violenza,
testimoniando con la vita la Sua Parola che salva.
Vi ringrazio già sin d�ora per il sostegno che già
sento forte e vi chiedo di accompagnarmi con la
preghiera in questo tempo ormai breve di
preparazione, perché io possa rimanere salda nel
dono della Sua chiamata, perseverando nel
cammino fino alla fine.

Grazie di cuore, con affetto
Tiziana

Incontri di preparazione

- Martedì 9 settembre, ore 21.00,
Oratorio San Luigi:
Incontro per i giovani

- Venerdì 12 settembre, ore 21.00,
Chiesa Parrocchiale:
Veglia di preghiera
per tutta la Comunità

Santa Messa Professione Religiosa
- Domenica 14 settembre 2003, ore 15.30,

presso la Parrocchia Santo Stefano
Via Bonatelli 16 - Brescia


