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L’AMICIZIA CON GESU’ NON VA IN VACANZA! 

 

Cari fratelli e sorelle, 
ci avviciniamo al tempo estivo, un tempo in cui generalmente gli impegni si riducono e per mol-
ti, c’è la possibilità di un meritato riposo. 
Tante volte però succede una cosa apparentemente strana: quando abbiamo tanti impegni e 
corriamo dal mattino alla sera, ritagliamo con fatica il tempo della nostra preghiera e pensiamo 
“quando avrò finito di fare tutte queste cose e sarò un po’ più tranquillo potrò pregare meglio”. 
Poi arriva il tempo delle vacanze e ci si accorge che si lascia andare tutto e anche la preghiera, 
fa la stessa fine.  
Così si prega meglio quando viviamo i ritmi stressanti del quotidiano che nei tempi tranquilli del-
le vacanze.  
Visto che parlando con tanti di voi ho ritrovato la stessa difficoltà mi piacerebbe proporvi qual-
che spunto anche molto pratico. 
Anzitutto il tempo delle vacanze è tempo propizio per verificare la nostra fede. Se l’amicizia con 
Gesù è una vera amicizia allora dura tutto l’anno, non finisce a giugno e riprende a settembre. 
Altrimenti rischia di essere più un dovere, un impegno che un incontro con il Signore della mia 
vita. 
In secondo luogo è bene programmare la vita spirituale anche nel tempo estivo, anzi forse pro-
prio perché ho meno orari da rispettare è ancora più importante organizzare bene la propria 
preghiera! 
Il centro della vita di un Cristiano è l’Eucarestia, oggi è vero che i preti diminuiscono e in molti 
posti le Messe vengono ridotte ma è altrettanto vero che con internet o con una telefonata si 
può sapere come sono gli orari delle Messe dei posti dove andiamo.  
Se l’Eucarestia è il centro della nostra vita dobbiamo fare 
di tutto per poterci essere! 
La confessione: per vivere la comunione con Gesù abbiamo 
bisogno della grazia di Dio e questa grazia è donata in parti-
colare nel sacramento della Confessione. Nella nostra Chiesa 
anche nel mese di luglio e di agosto, pur con orari più ridotti, il 
sabato dalle ore 17.00 alle 18.00 c’è sempre un confessore a 
disposizione. In giro per l’Italia ci sono santuari con preti di-
sponibili; forse è utile stabilire la frequenza che desideriamo 
dare a questo Sacramento perché l’estate non risulti un tem-
po di pausa. 
La preghiera personale, non solo non dovrebbe andare in 
vacanza ma anzi potrebbe avere qualche momento in più. 
Potrei cercare un buon libro per la meditazione personale e 
una chiesetta silenziosa dove passare un po’ di tempo davanti a Gesù. 
La vacanza è anche occasione per fermarsi davanti a qualche “santuario naturale” che il 
buon Dio ha fatto per noi (e che l’uomo non ha ancora rovinato): è bello trovarsi a pregare su 
un ghiacciaio, in cima a una montagna, davanti a un cielo stellato, all’alba o al tramonto ringra-
ziando il Signore per tutto quello che ha fatto per noi! 
L’augurio che faccio sempre ai ragazzi, ma vale per ciascuno di noi, andiamo in ferie con Gesù, 
non mandiamolo in vacanza in un posto diverso da dove andiamo noi…   
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Domenica 14 Giugno III DOMENICA DOPO PENTECOSTE – DIO E L’UOMO         D. LAUS III SETT. 

 

Lunedì 15 Giugno  

In Oratorio  ore 21.00 Riunione genitori per il campeggio; turno Elementari, Medie, Adolescenti. Por-
tare il saldo. (NB non deve partecipare chi ha già partecipato a San Magno). 

 

Martedì 16 Giugno  

In Oratorio ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 

Mercoledì 17 Giugno  

In Oratorio ore 21.00 Incontro Campeggio Famiglie. 
 ore 21.00 Incontro Catechiste Iniziazione Cristiana. 
 

Giovedì 18 Giugno  

In Oratorio ore 21.00 Riunione Consigli degli oratori riuniti. 
 

Venerdì 19 Giugno SAN PROTASO E GERVASO 

In Orat. San Magno ore 20.00 Deca Summer Night per tutti gli animatori dell’oratorio. 
 

Sabato 20 Giugno  

In Orat. San Magno ore 19.00 Salamelle e patatine e a seguire alle ore 21.00: Oratorio’s Got Talent per i 
ragazzi/e e animatori/rici dell’oratorio. 

 

Domenica 21 Giugno IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                             D. LAUS IV SETIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con vestizione Chierichetti. 
 ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
In Oratorio ore 19.00 Preghiera e pizzata Chierichetti. 
 
 
 

S. Messe per i defunti  

In questo periodo ci sono parecchie disponibilità per la celebrazione di sante Messe per i nostri defunti. Se qualcuno 
volesse farle celebrare si rivolga in segreteria parrocchiale. 
 

Novità dall’OLC  

Con Settembre parte la squadra di calcio Allievi a 7 (anni 2000/2001/2002), ci sono già atleti, dirigenti e allenatore. 
Se qualcuno volesse iscriversi lo faccia al più presto. 
 

Campeggio  

Il turno delle Elementari e delle Medie è esaurito, rimangono ancora posti se qualcuno volesse iscriversi al turno 
Adolescenti, Giovani (iscrizioni in segreteria dell’oratorio) e Famiglie (iscrizioni in segreteria parrocchiale). 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 20 e domenica 21 Giugno la caritas raccoglie alimenti non deperibili per le famiglie bisognose della nostra 
parrocchia. In particolare tonno, olio, omogenizzati di frutta e latte a lunga conservazione. 

 
 

 

Suggerisco qualche testo per la lettura spirituale durante il periodo estivo (se qualcuno desidera può 

fare l’ordine in segreteria parrocchiale in questa settimana e provvediamo a recuperarlo): 

 

Imparare a pregare per imparare ad amare.  Jacques Philippe  Ed. Gribaudi.  
Per chi desidera riflettere sul rapporto fra preghiera e vita. 
 
Servi inutili a tempo pieno.  Tonino Bello   Ed. Buc.  
Per chi desidera pregare sullo stile di vita del cristiano. 
 
Una fiducia molto semplice.  Frère Roger di Taizè  Ed San Paolo.  
Per chi desidera fermarsi sul tema della fiducia e della pace del cuore. 
 
La Parola di ogni giorno: il libro dei Proverbi.  Ed. Centro Ambrosiano.  
Un libretto che riporta un brano del libro dei Proverbi, una piccola riflessione e una preghiera per  giorno. 
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