
Carissimi, 
       passata la Festa riprendiamo la vita 

di tutti i giorni. Il primo interesse della Parroc-
chia a cui diamo spazio sono i nostri ragazzi. 
Da domani iniziano le iscrizioni a catechismo 
secondo l’orario scritto nell’agenda.
Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi questa 
estate? Tante le attività che li hanno coinvolti: il 

GR.EST., le Vacanze di Branco, il campo-scuola 
dell’ACR, la Vacanza delle Famiglie a Carbonin, 
il mini-gr.est. di fine estate, alcuni sono venuti 
anche al pellegrinaggio in Terra Santa, ... 
Loro cosa ne dicono di questa estate? Ecco al-
lora alcune loro testimonianze. Putroppo ho 
dovuto tagliarle un po’ perché tutte non c’en-
travano. Scusatemi.          don Roberto
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Tutti a Carbonin con le nostre famiglie

Finalmente è arrivato il giorno che ho aspettato 
tutto l’anno ... Si parte per le Vacanze di Branco!

Sono emozionato come se fosse la prima volta. Pie-
no di pensieri e di emozioni salgo sul pullman per 
andare alla “Lama”, in provincia di Arezzo. Il tema di 
queste VdB è “Harry Potter” di cui sapevo ben poco. 
E’  stato divertentissimo quando ci hanno messo in 
testa il cappello parlante. Alla fine di ogni giorno si 
facevano dei cerchi fuori della casa; si cantava e si 
ballava tutti insieme contenti di aver vissuto la gior-
nata. Ma sono state VdB anche abbastanza faticose 
dal punto di vista fisico; il gran caldo e la mancan-
za di acqua ci hanno messo a dura prova. Ciò che 
ho imparato è che l’acqua è un dono prezioso che 
il Signore ci ha dato e che non va assolutamente 
sprecata. Uno dei momenti più belli è stato quando 
ho scoperto che la mia sestiglia aveva vinto le VdB.
Sono state proprio delle bellissime vacanze!

Andrea

Le vacanze di Branco  sono state meravigliose, 
peccato, però, che non c’era molta acqua, perciò 

abbiamo vissuto come molta gente povera e capi-
to come ci si sente. Grazie a questo inconveniente 
sappiamo cosa è l’essenzialità. Per noi lupetti le cose 
importanti sono poche: le stelle, i canti per passare il 
tempo e l’amore per chi ti sta intorno. Quando parti 
per le VdB pensi che sarà tutto un relax, ma quando 
sei lì scopri che fai un sacco di cose e non ti riposi 

mai, almeno fino a quando i Vecchi Lupi non ci can-
tano la canzone della buona notte. 

Emma

Alle vacanze di Branco abbiamo imparato molte 
cose e abbiamo fatto tanti giochi divertenti. Il 

tema della nostra settimana era “Harry Potter “, che 
a me piace molto, perché trasmette tante lezioni di 
vita, come il sacrificio d’amore della madre per il suo 
bambino e la libertà di scelta tra il bene e il male. 
Una delle attività è stata la “Caccia Francescana”, 
grazie alla  quale ho scoperto  che è bello vivere an-
che solo con le cose essenziali e, a volte, anche una 
piccola cosa può bastare a renderci contenti, come 
Francesco e i suoi frati che godevano ascoltando il 
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VdB ovvero ... le Vacanze di Branco

Questa estate sono stato in montagna a Car-
bonin con la mia famiglia e con tante fami-

glie della parrocchia. Questa vacanza per me è 
stata molto bella, abbiamo fatto molte escur-
sioni e abbiamo visto cose stupende. Qualche 
volta però mi sono stancato! In particolare mi 
è piaciuta l’escursione al monte Elmo perché il 
percorso del ritorno è stato più difficile ma più 
divertente e quindi ero felice. Durante il ritorno 
ad un certo punto non abbiamo più trovato il 
sentiero , comunque non ho avuto paura perché 
il nostro piccolo gruppo è rimasto unito. In quei 
giorni, grazie ad alcune mamme, abbiamo fatto 
dei piccoli lavoretti, per esempio abbiamo fat-
to una cornice di cartone riciclato usando anche 
delle pigne, sassi, fiori, foglie e rametti. Quando 
sistemerò le cose nella mia camera,  metterò la 
più bella foto della mia famiglia in quella cornice. 

Davide

Durante la vacanza delle famiglie a Carbonin ab-
biamo lavorato sul creato, in particolare per noi 

ragazzi, abbiamo lavorato su aria, acqua, fuoco e 
terra. Il primo giorno alcuni di noi hanno iniziato un 
quadro che trattava della creazione e ogni giorno 
veniva dipinta una parte , mentre i più piccoliface-

vano i lavoretti vari sempre sulla natura. Per l’ aria 
abbiamo fatto delle girandole di carta; per la terra 
abbiamo piantato dei semi. Infine abbiamo fatto 
delle cornici decorate con sassi, foglie e altre cose 
trovate nei boschi durante  le nostre passeggiate.
Per il fuoco abbiamo attaccato delle fiammelle di 
carta dove ognuno ci scriveva la cosa per lui più 
bella della vacanza . Per l’acqua abbiamo annaffia-
to i semi piantati che poi abbiamo portato a casa. È 
stata una vacanza molto bella e vorremmo rifarla !

Edoardo e Filippo



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su 
quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Romani    14,7-9

Fratelli, nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno muore per se stes-

so, perché se noi viviamo, viviamo per 
il Signore, se noi moriamo, moriamo 
per il Signore. Sia che viviamo, sia che 
moriamo, siamo del Signore. Per questo 
infatti Cristo è morto ed è ritornato alla 
vita: per essere il Signore dei morti e dei 
vivi. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, 

dice il Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia. 

Dal Libro del Siracide          27,33-28,9

Rancore e ira sono cose orribili, e il 
peccatore le porta dentro. Chi si 

vendica subirà la vendetta del Signo-
re, il quale tiene sempre presenti i suoi 
peccati. Perdona l’offesa al tuo pros-
simo e per la tua preghiera ti saranno 
rimessi i peccati. Un uomo che resta in 
collera verso un altro uomo, come può 
chiedere la guarigione al Signore? Lui 
che non ha misericordia per l’uomo suo 
simile, come può supplicare per i pro-
pri peccati? Se lui, che è soltanto carne, 
conserva rancore, come può ottenere il 
perdono di Dio? Chi espierà per i suoi 
peccati? Ricòrdati della fine e smetti di 
odiare,  della dissoluzione e della morte 
e resta fedele ai comandamenti. Ricor-
da i precetti e non odiare il prossimo, 
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli 
errori altrui. Parola di Dio 

Sal.  102

Rit.  Il Signore è buono e grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.

Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. 
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati

Dal Vangelo secondo Matteo        18,21-35

In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 

fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò perdonargli? 
Fino a sette volte?». E Gesù gli rispo-
se: «Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. Per questo, 
il regno dei cieli è simile a un re che 
volle regolare i conti con i suoi servi. 
Aveva cominciato a regolare i conti, 
quando gli fu presentato un tale che 
gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, 
il padrone ordinò che fosse vendu-
to lui con la moglie, i figli e quanto 
possedeva, e così saldasse il debito. 
Allora il servo, prostrato a terra, lo 
supplicava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò ogni cosa”. Il 
padrone ebbe compassione di quel 
servo, lo lasciò andare e gli condonò 
il debito. Appena uscito, quel servo 
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trovò uno dei suoi compagni, che gli 
doveva cento denari. Lo prese per il 
collo e lo soffocava, dicendo: “Resti-
tuisci quello che devi!”. Il suo com-
pagno, prostrato a terra, lo pregava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 
restituirò”. Ma egli non volle, andò e 
lo fece gettare in prigione, fino a che 
non avesse pagato il debito. Visto 
quello che accadeva, i suoi compagni 
furono molto dispiaciuti e andarono 
a riferire al loro padrone tutto l’ac-
caduto. Allora il padrone fece chia-
mare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto 
quel debito perché tu mi hai pregato. 
Non dovevi anche tu aver pietà del 
tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché 
non avesse restituito tutto il dovuto.  
Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello». Parola 
del Signore 

VANGELO
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canto delle cicale. C’era anche la liturgia mattutina 
che parlava di Giuseppe e dei suoi fratelli. Le VdB 
sono state molto belle e molto educative.

Agnese 

Anche quest’anno  sono partita con un po’ di ti-
more perché sapevo  che mi sarebbero mancati 

i genitori e il mio fratellino , ma sapevo anche che mi 
sarei divertita con tanti giochi e canti. A me è pia-
ciuta tanto la gavettonata: prima ci hanno detto che 
nei dintorni si aggirava un brutto ceffo, poi ci hanno 
fatto mettere il costume, infine  abbiamo tirato  i ga-
vettoni al brutto ceffo … e non è mica finita qui …. 
Alla fine ci siamo fatti la doccia, ci hanno sciacquato 
e ci siamo asciugati. I canti mi sono piaciuti molto. E’ 
stata una bella esperienza e la rifarei 

Matilde

La cosa che mi è piaciuta di più di queste VdB. 
sono stati i giochi con l’acqua. Abbiamo fatto i 

gavettoni, siamo scivolati sul sapone e abbiamo fat-
to il gioco della carota, che consisteva nel correre in 
un corridoio senza  farsi prendere dalle carote spor-
che di tempera che tenevano in mano i Vecchi Lupi: 
se arrivavi in fondo senza nessuna macchia vincevi.

Andrea 

Le mie prime VdB mi sono piaciute tanto perché 
ho provato delle bellissime emozioni. Appena ar-

rivati nel Casentino mi mancavano già i miei genitori, 
ma la compagnia non mancava perché eravamo in 
tanti. La mia più grande preoccupazione era quella 
di dormire fuori casa, ma ce l’ho fatta.. La “cena con 
delitto” mi è piaciuta tantissimo. Sono stata tanto 
contenta delle mie prime VdB e spero di ripeterle.

Margherita 


