PROGRAMMA
SABATO 11 agosto “PUNTA DI MEZZO”
ore 07.00
ore 09.00
ore 10.30

Ritrovo al parcheggio “Casa del sole”
a piedi verso il Campo dei fiori e la cima
Ritrovo pensione Irma per chi cammina “in piano”
“Messa alla Punta di mezzo” - Segue pic nic

DOMENICA 12 agosto “NELLA PASQUA”
ore 10.00
ore 18.00
ore 21.00

Messa della domenica
Messa della domenica
Cineforum all’aperto in oratorio

LUNEDI’ 13 agosto “LA PAROLA DI DIO AL FRESCO”
ore 21.00

“L’acqua nel vangelo di Giovanni”
Riflessione “all’aperto” con la Parola di Dio e dialogo
Guida il momento don Norberto
Chiusura con “il fresco gelato”

MARTEDI’ 14 agosto “SILENZIO e PROCESSIONE”
ore 09.00
ore 21.00

Santa Messa con esposizione eucaristica fino alle 11.00
Processione con la statua della Madonna
partendo dalla chiesa di Molina per: via Rossi, Origoni,
Comolli, piazza san Nicone, Matteotti, Castello, Roma, in chiesa.

MERCOLEDI’ 15 agosto: “LA FESTA”
ore 10.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Santa Messa solenne
Benedizione delle autovetture - Vendita delle torte
Vespero solenne
Santa Messa
Tradizionale cena con polenta e spezzatino
Incanto dei canestri - Estrazione sottoscrizione a premi

GIOVEDI’ 16 agosto: “I NOSTRI CARI”
ore 20.30

Messa al cimitero

VENERDI’ 17 agosto: “GITA PELLEGRINAGGIO”
Santuario della Madonna di OROPA
Santa Messa e possibilità di salire in funivia al lago del Mucrone
Con pranzo al sacco. Pranzo al ristorante: €. 20,00
Preghiera del rosario e ritorno
Quota di partecipazione pullman, assicurazione: €. 30,00
Partenza ore 7.30 (messa ore 10.30)
Iscrizione con la quota entro lunedì 13 agosto
in sacrestia a Barasso dopo le messe,
contattando Ornella Vettoruzzo oppure Bianca 0332.746640

NOVITA’
Per la festa di quest’anno segnaliamo

NON IN GROTTA MA IN CIMA: Dopo diversi anni in cui siamo scesi alle grotte del Remeron celebrando la Messa, sospendiamo la proposta. Non perché sia esperienza negativa, anzi! La proporremo con un’altra parrocchia. Una cinquantina di persone hanno aderito
di anno in anno. Ma, come le cose belle, talvolta vanno bloccate per poi riprendere in un
modo nuovo. E allora non si scende ma si sale! Scelta la “Punta di mezzo” (1.227) come livello più alto del Campo dei Fiori. Saliremo per i sentieri (ricchezza del nostro territorio)
ma lasciamo la possibilità di raggiungerci “in piano” dal sentiero 310.

UNA PAROLA AL FRESCO: Possibilità di fermarsi sul vangelo di Giovanni, nel fresco del
cortile, nel fresco della termine “acqua”, nel fresco di un gelato. Mettere la Parola di Dio in
modo da essere compresa e scoperta “vicina” alla vita normale.

AL SANTUARIO DI OROPA: Santuario conosciuto e amato ma da qualche tempo non frequentato. Possibilità poi di salire, con la funivia, ai laghi del Mucrone: momento religioso
con la Madonna nera, nel verde della natura e della montagna.

ANNOTAZIONI
Abbiamo partecipato al bando regionale per la ristrutturazione degli oratori, presentando il progetto “sistemazione salone oratorio di Barasso”. Purtroppo questo spazio non è a
norma e di conseguenza viene utilizzato raramente per le attività pastorali. Poterlo sistemare
favorirebbe la nascita di un “polo culturale”. Ci sembra di notare interesse se messo a disposizione della popolazione, degli enti, delle scuole o altro.
Il progetto presentato (norme di sicurezza, riscaldamento, sistemazione bagni, infissi,
barriere architettoniche, illuminazione) si assesta attorno ai 300mila euro. Il bando (se verrà
accettato il nostro progetto), prevede di possedere la somma del 15% e di restituire il rimanente in 20 anni senza alcun interesse. Questa occasione offre un trampolino di lancio per potere adeguare una nostra struttura anche se poi bisognerà prevedere l’impegno di restituzione a carico delle generazioni che verranno, senza dimenticare le spese di gestione (utenze,
pulizie…).
E’ tempo di far circolare la notizie per chi fosse interessato all’uso del salone e iniziare
una raccolta fondi da parte di chi ritiene utile tale operazione. La busta servirà per tener conto anche di questa novità. Potrete consegnarla, se volete.
Comunità pastorale sant’Eusebio

PARROCCHIA SAN MARTINO - BARASSO
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