15 Giugno 2014 – SS Trinità
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15

BUON RIPOSO!
Inizia il tempo delle vacanze durante il quale la maggior parte di noi avrà qualche giorno di riposo. Ho
pensato così di augurarvi un buon riposo “cristiano”.
Molto spesso vivendo sempre di corsa per motivi di lavoro e di famiglia si arriva al weekend e anziché
viverlo come un momento per tirare il fiato diventa il tempo in cui inserire tutte le cose che non siamo
riusciti a fare nella settimana rendendolo un tempo ancora più impegnato e faticoso.
Altre volte la festa è concepita come esagerazione per cui bisogna fare tardi per forza altrimenti non
ci si diverte e così alla fine ci si ritrova più stanchi di prima.
Succede anche che la domenica, giorno del Signore, diventa un giorno in cui non c’è posto per la
Messa, incontro col signore per eccellenza, perché “tra i compiti, le partite e qualche ora in più di sonno è difficile organizzarsi”…
Anche il Cardinale nella lettera pastorale “Il campo è il mondo” ci mette in guardia da un falso modo
di vivere il riposo:
“il ritmo della vita ha bisogno di riposo per il benessere fisico, per la serenità dell’animo, per
l’equilibrio della persona e delle relazioni. L’esperienza umana ha riconosciuto il tempo del riposo come tempo dei desideri, possibilità di dedicarsi a tutto quello che è piacevole, che gratifica il corpo e la
mente, che esprime gli affetti, che coltiva gli interessi e che allarga gli orizzonti.
Ma l’esperienza del riposo del nostro tempo è insidiata dalle tentazioni dell’individualismo e della trasgressione: modi di vivere il riposo che mortificano la persona spingendola nella solitudine o la rovinano rendendola schiava di pratiche o addirittura di abitudini dannose.
Vorrei augurarvi un buon riposo diverso:
- Un tempo in cui ricercare la pace del Signore: ai discepoli che tornano affaticati Gesù dice: “venite
in disparte e riposatevi un po’; è bello concepire la preghiera non come un’altra cosa da fare ma come un momento tranquillo da passare alla presenza di Dio.
- Un tempo in cui gustare le relazioni in famiglia e con gli amici: il nostro parlare è sempre più funzionale all’organizzazione e sempre meno comunica sentimenti, gioie e fatiche diventando anche ascolto dell’altro. Quanto è importante ritrovare tempo perché si ritorni a comunicare esperienze vere e a
donarci qualcosa di significativo della nostra vita.
- Un tempo in cui mettere in gioco le nostre capacità per vivere qualche esperienza bella, magari a contatto con la natura o per dedicarsi a qualche piacevole hobby o alla lettura di un buon libro. Impariamo ad usare bene il poco
tempo libero senza correre il rischio di buttarlo via nello zapping televisivo o
usando Internet senza neanche avere un obbiettivo.
Infine ricordiamoci che nella maggior parte dei posti dove andremo in vacanza, le chiese le hanno già inventate!
Se il Signore è parte della mia vita sarà bene non mandarlo in vacanza in un
posto diverso da dove andiamo noi!

Domenica 15 Giugno
In Oratorio

SS TRINITÀ
ore 16.00Ritrovo per incontro Educatori a Osmate

Lunedì 16 Giugno
In Oratorio

ore 21.00

Riunione Campeggio per tutti i genitori che non hanno partecipato a quella
precedente. E’ inoltre il termine per consegnare saldi e documenti.

Martedì 17 Giugno
In San Domenico

ore 19.00

Serata Preadolescenti.

Mercoledì 18 Giugno
In Oratorio

ore 17.30

fino alle ore 18.30: è aperta la segreteria per le iscrizioni all’Associazione
sportiva OLC.
Consiglio Affari Economici.

ore 21.00

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Giovedì 19 Giugno
In Orat. S. Magno

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 21.00Incontro asd Oratori Legnano Centro.

Venerdìì 20 Giugno
In Orat. San Magno

ore 19.30

Cena e verifica settimanale per tutti gli animatori.

Sabato 21 Giugno
Castelletto Cuggiono

ore 09.30

SAN LUIGI GONZAGA
Consiglio Pastorale Decanale.

Domenica 22 Giugno

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

DIURNA LAUS II SETTIMANA

