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3 LUNEDÌ - san Gregorio Magno

 * 8:00 Oratorio Feriale di settembre " "O nR dA eti ripre : 
   OGGI - per chi desidera - è bene iscriversi per la gita (gratuita) di mercotedì e alla piscina di Venerdì

     mattino: compiti, tempo per la lettura 
   pomeriggio: gioco organizzato
 * 8:30 S. Messa

4 MARTEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
 * 8:30 S. Messa

5 MERCOLEDÌ - santa Teresa di Calcutta

 * 8:00 gita a piedi alla casetta di Montevecchia" "O nR dA eti ripre : 
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

 ore 10:00 - partenza dall'oratorio, (portare kwai e felpa)
  pranzo: pasta asciutta preparata con la collaborazione del Gruppo Alpini
  poi il "secondo" lo si porta da casa ... - pomeriggio: gioco 
q ore 17:30 - rientro previsto

 * 9:30 S. Messa (+ Adele) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 programma ordinario, nel pomeriggio partecipiamo alla Messa" "O nR dA eti ripre : 
 * 15:00 Matrimonio di Casiraghi Elena con Cinturino Vincenzo
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

7 VENERDÌ - primo del mese

 * 8:00 mattino programma ordinario" "O nR dA eti ripre : 
   pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi
 * 8:30 S. Messa, segue  (fino alle ore 9:30) ADORAZIONE EUCARISTICA
   (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera)

a
 * 17:30 primo incontro per i ragazzi di 2  media (nati nell’anno 2006) 

8 SABATO - Natività della Beata Vergine Maria

in oratorio: MUSICA&SPORT sarà attivo il SERVIZIO CUCINA

dalle 15.00 Torneo di CALCIO a 7 con G.S. San Luigi.  
dalle 16.30 Dimostrazione di volley per bambine/ragazze con G.S. San Luigi. 

dalle 17:30 Dimostrazione di vovian vietvodao con le atlete 
della Nazionale Italiana 2018 

dalle 19 Esibizione di danza con Piripà dance studio - Montevecchia
dalle 20:30 Spettacolo di danza del ventre con Virginia Conti e allieve del suo corso

dalle 21:15 Partita di calcio femminile
MINI LUNA PARK: per il divertimento dei più piccoli e non solo…

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Angelina - - Lupi Massimo)

9 DOMENICA - seconda dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Fumagalli Angelo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

 dalle 15:00 Torneo di calcio a 7 con G:S: San LuigiOGGI: 
dalle 15:00 Dimostrazione di pattinaggio con Rotellistica Roseda - Merate

dalle 15:30 Tornei di ping pong singolo
Tornei di calcetto balilla a coppie

dalle 17:00 Esibizione di vovian vietvodao

la STATUA
di san
GIUSEPPE
ritrova
un posto
nella
nostra
chiesa

Il  è un testo apocrifo (cioè non riconosciuto come Protovangelo di Giacomo
autentico dalla Comunità Cristiana) è scritto in greco. Si presenta scritto da 
Giacomo il Giusto, primo vescovo di Gerusalemme, fratello di Gesù. Tuttavia, 
gli storici sono scettici circa l'autore di queste pagine, vista la scarsa conoscen-
za degli usi civili e religiosi dei giudei e datano questo testo intorno al II secolo 
(dopo il 150 d.c.). Di questo testo esistono tuttora oltre 130 manoscritti in lin-
gua greca, tra cui il più antico è il Papyrus Bodmer 5, conservato nella Bodmer 
Library di Ginevra.

Per soddisfare qualche curiosità...

Perché Protovangelo? Il termine Proto è il prefisso greco che indica il "primo". 
Questa denominazione fu attribuita al testo dal suo scopritore, l'umanista 
Guillaume Postel , che per primo a metà del Cinquecento (1552) lo aveva tra-
dotto in latino dal greco. Postel riteneva che fosse il più antico di tutti gli scritti 
neotestamentari.

Qualcuno lo considera più un testo extracanonico che un vero apocrifo, aven-
do tacitamente la Chiesa accettato da esso, come dati storici, molti particolari 
della vita di Maria (per esempio il nome dei suoi genitori Anna e Gioacchino).

Il Protovangelo di Giacomo sposta l'attenzione da Gesù a Maria e a Giuseppe, 
che acquistano il ruolo di personaggi principali.

Non si può escludere che il Protovangelo di Giacomo raccolga informazioni e 
notizie provenienti dalla tradizione orale (per esempio, riguardo 
all'annunciazione a Nazareth, al censimento a Betlemme, ai figli di Giuseppe 
o alla grotta dove sarebbe nato Gesù, sebbene vi siano evidenti imprecisioni 
sulla geografia e sui costumi giudaici.

Capitolo 8
I genitori (di Maria) scesero ammirati e lodarono 

il Padrone Iddio perché la bambina non s'era volta-
ta indietro. Maria era allevata nel tempio del Signo-
re come una colomba, e riceveva il vitto per mano 
di un angelo. Quando compì dodici anni, si tenne 
un consiglio di sacerdoti; dicevano: "Ecco che 
Maria è giunta all'età di dodici anni nel tempio del 
Signore. Adesso che faremo di lei...?".

Dissero dunque al sommo sacerdote: "Tu stai 
presso l'altare del Signore: entra e prega a suo 
riguardo.

Faremo quello che il Signore ti manifesterà"
Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo 

sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a 
riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un ange-
lo del Signore, dicendogli: "Zaccaria, Zaccaria! 
Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno 
porti un bastone: (Maria) sarà la moglie di colui che 
il Signore designerà per mezzo di un segno". Usci-
rono i banditori per tutta la regione della Giudea, 
echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero.

Capitolo 9
Gettata l'ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. 

Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portan-
do i bastoni.

Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a prega-
re. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li resti-
tuì loro; ma in essi non v'era alcun segno.

Giuseppe prese l'ultimo bastone: ed ecco che 
una colomba  uscì dal suo bastone e volò sul capo 
di Giuseppe.

Il sacerdote disse allora a Giuseppe: "Tu sei 
stato eletto a ricevere in custodia la vergine del 
Signore".

Ma Giuseppe si oppose, dicendo: "Ho figli e 
sono vecchio, mentre lei è una ragazza. Non vorrei 
diventare oggetto di scherno per i figli di Israele". Il 
sacerdote però rispose a Giuseppe: "Temi il Signo-
re tuo Dio, e ricorda che cosa ha fatto Dio a Datan, 
a Abiron e a Core, come si sia spaccata la terra e 
siano stati inghiottiti a causa della loro opposizio-
ne. Ora, temi, Giuseppe, che non debba accadere 
altrettanto in casa tua".

Giuseppe, intimorito, la ricevette in custodia. 
Giuseppe disse a Maria: "Ti ho ricevuta dal tempio 
del Signore e ora ti lascio in casa mia. Me ne vado a 
eseguire le mie costruzioni e dopo tornerò da te: il 
Signore ti custodirà".

Ecco alcuni passi del 
Protovangelo di Giacomo

storia ed eventi
o semplice soddisfazione della curiosità?
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