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Bei ricordi e belle lezioni!
Lo scorso 23 luglio la nostra comunità parrocchiale ha avuto la gioia
di rivedere P. Luca Frontali che, approfittando la visita ai suoi, è venuto a
celebrare la messa della domenica e a passare qualche giorno con noi.
Nel partire ha scritto questa lettera a tutti i parrocchiani.

Cari amici,
volevo scrivere due righe approfittando del Comunità Viva per dirvi
alcune cose che magari a nell’omelia di domenica scorsa non sarei riuscito
a esprimere.
Come vi dicevo sono passati solo 7 mesi dalla mia partenza. Il
tornare in parrocchia mi ha dato una grande e intensa gioia e mi è
sembrato siano passati anni dal dicembre scorso.
Riflettendo e pregando, ho ritoccato con mano quanto mi ha dato
questa comunità, quanto mi ha aiutato a crescere come sacerdote. Vorrei
ringraziare anzitutto il Signore e poi voi per la vicinanza e l’affetto che
ancora una volta mi avete dimostrato.
Vorrei anche dirvi che, vedendo i padri che vi guidano, P. Carlos
anzitutto e gli altri, avete tanto ancora da ricevere da loro ma anche da
crescere con loro. Approfittatene!!!! Siete proprio benedetti! Se in passato
Busa aveva sofferto per vari motivi ora sta ricevendo, e riceverà ancora, un
crescendo di doni e benedizioni, davvero “invidiabile”. Tutto questo il

Signore lo concede per dare frutti di autentica vita cristiana, affinché siamo
una comunità evangelica ed evangelizzatrice.
Un ultimo pensiero. I fatti e gli avvenimenti li si comprende meglio
quando c’è preghiera e quando ci si distanzia temporalmente. Il Signore ha
certamente “potato” il mio cammino e ha voluto che fossi mandato a
Catania in maniera del tutto inaspettata. Ora vedo meglio che tutto ciò
aveva un senso e Lui ha in mente qualcosa di ben preciso permettendo
tutto ciò. Questo è il suo modo di agire e sta a noi essere docili e lasciarci
guidare, Lui in questo non può obbligarci.
Mi spiace di non essere riuscito a visitare, per il poco tempo a
disposizione, le tante persone che porto in cuore, penso ora ai malati, e
che non erano presenti o coloro che non hanno potuto recarsi in chiesa.
Spero che più avanti possa avere un’altra occasione.
Dio vi benedica tutti! Vi porto nel cuore! Pregate anche per me.
Con affetto. P. Luca.

NOTIZIE DI FAMIGLIA
Macedonia e gelato in patronato: Mercoledì 26 luglio il circolo Noi ha
organizzato una serata a base di macedonia e gelato nel cortile del
patronato. Durante la serata abbiamo visto alcune foto delle attività
principali della parrocchia svoltesi in questo anno pastorale. È stata una
bellissima opportunità per ritrovarci in questa serata di mezza estate in un
clima di famiglia, soprattutto per coloro che non sono ancora andati in
vacanza.
_________________________

L’eterno riposo dona loro, Signore. Sabato 29 luglio alle
10.30 abbiamo celebrato il funerale della nostra sorella Agnese,
partita per la casa del Padre mercoledì 26 all’età di 89 anni.
Giovedì 3 agosto alle 9.30 abbiamo celebrato il funerale del nostro
fratello Mario, partito per la casa del Padre lunedì 31 luglio all’età di
88 anni. La parrocchia si unisce in preghiera per loro e per i loro
familiari.

PROSSIME ATTIVITÀ

Solennità dell’Assunzione: Si ricorda che martedì 15 agosto,
solennità dell’Assunzione di Maria, è festa di precetto, per questo
le messe del giorno avranno l’orario della domenica: 9.30 e 18.30.
Per questo la messa di lunedì 14, essendo la prefestiva, si
celebrerà in chiesa e non nella cappellina.
“Tre giorni” degli animatori parrocchiali: Da venerdì 1 a
domenica 3 settembre gli animatori della nostra parrocchia
passeranno 3 giorni di convivenza e formazione in Villa
Concordia, a Teolo. Chi fosse interessato a partecipare può
rivolgersi direttamente a P. Carlos o a Francesca De Bastiani.
- CIRCOLO GIOVANNI PAOLO II
“Ciao, ciao, estate”: Anche quest’anno il circolo NOI organizza
dall’8 al 10 settembre una festa che conclude il periodo delle
vacanze. Sono tre giorni per stare in compagnia in parrocchia, alla
sera ci sarà un piccolo Stand Gastronomico, attività di
aggregazione e, la grande novità, il “1° Torneo di Calcio Balilla
Umano 6 vs 6”. Per maggiore informazione sul torneo e sulla festa
potete andare al sito della parrocchia www.parrocchiabusa.it.
APPELLO ALLA COMUNITÀ
Volontari “giardinieri”: È molto bello arrivare in parrocchia e
trovare l’erba tagliata, le siepi perfette, vasi pieni di fiori che danno
colore e allegria alla proprietà; ma per arrivare a questo ci
vogliono persone che dedichino un po’ di tempo alla nostra casa
comune. Abbiamo bisogno di 2 o tre volontari che possano
prendersi cura dei nostri giardini. Non implica molto, basta una
volta ogni 20 giorni più o meno. Potete rivolgervi direttamente a P.
Carlos per offrire la vostra collaborazione.

LE CELEBRAZIONI
Lunedì 7 agosto, alle ore 9.00, avremo il funerale della nostra sorella
Aleide Serafini che giovedì 3 è partita alla casa del Padre. Il rosario per il
suo eterno riposo si reciterà domenica 6 alle 18.00.
XVIII Domenica
La Trasfigurazione

6 Ore

9.30 S. Messa per il popolo
18.30 S. Messa

Lunedì

7 Ore

9.00 Funerale di Aleide Serafini
18.30 S. Messa

Martedì - S. Domenico

8 Ore 18.30 S. Messa per Letizia e Ninucccia
– Nelson e Silvia

Mercoledì - S. Teresa
Benedetta della Croce

9 Ore 18.30 S. Messa per Bruno

Giovedì - S. Lorenzo

10 Ore 18.30 S. Messa per Ragusa, Nella e
Salvatore

Venerdì - S. Chiara

11 Ore 18.30 S. Messa per Iolanda e Mario

Sabato

12 Ore 18.30 S. Messa prefestiva per
Girolamo

XIX Domenica del
tempo ordinario

13 Ore

Lunedì
S. Massimiliano Kolbe

14 Ore 18.30 S. Messa prefestiva

Martedì – SOLENNITÀ
DELL’ASSUNZIONE

15 Ore

Mercoledì

16 Ore 18.30 S. Messa

Giovedì

17 Ore 18.30 S. Messa

Venerdì

18 Ore 18.30 S. Messa

Sabato

19 Ore 18.30 S. Messa prefestiva per Luisa

XX Domenica del
tempo ordinario

20 Ore

9.30 S. Messa per il popolo
18.30 S. Messa

9.30 S. Messa
18.30 S. Messa

9.30 S. Messa per il popolo
18.30 S. Messa per Gianni Forin –
Fernando Beggiora

- Lodi mattutine: ogni domenica e festivo alle 8.45.
- Rosario: ogni giorno in chiesa alle ore 18.00.

