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Augurare buone vacanze all'inizio di giugno forse è un po' prematuro... 
ma questo è l'ultimo numero de La Settimana prima della ripresa di 
settembre e allora l'occasione è buona per augurarsi tutto il bene 
possibile per i mesi a venire. 
Bene per quanti continueranno a lavorare, magari ritagliandosi qualche 
giorno di ferie un po' più in là. 
Bene per quanti hanno la possibilità di cominciare subito i percorsi estivi, 
penso ai nonni con i nipoti e non solo. 
Bene a quanti vorrebbero tanto andare in vacanza ma per tanti motivi 
non possono farlo. 
Bene per quelli che non vogliono andar in vacanza perché pensano che 
sia uno spreco di tempo e di risorse. 
Bene per quelli che la prima parte delle vacanze la spenderanno 
mettendosi a servizio dei più piccoli e regalando loro tempo e forze. 
Penso, per esempio, ai ragazzi, ai giovani e agli adulti che a giugno e a 
luglio saranno impegnati nell'Estate Ragazzi e nei campi. 
A tutti quindi gli auguri di vivere bene questo periodo e di viverlo in 
pienezza.  
Il tempo delle vacanze (quando e se arriveranno...) è un tempo prezioso 
per riposare, per divertirsi (ed è necessario farlo), per ritemprarsi ma è 
anche un tempo prezioso per regalarsi del tempo. 
Tempo per curare le relazioni. Regalare tempo a chi sta vicino, in 
famiglia e non solo, è fondamentale. La vita di corsa che caratterizza 
molte nostre relazioni può trovare in vacanza quel respiro lungo e 
profondo di cui ha bisogno per mantenersi viva. 
Tempo per stare un po' con se stessi. Non è sempre facile fermarsi e 
riflettere sulla propria vita e sulle scelte che si fanno per verificarne le 
motivazioni e gli esiti. Un'avvertenza però è necessaria: riflettere sulla 
propria vita e sulle scelte fatte non ha lo scopo di farci sentire piccoli ed 
inadeguati, ma solo quello di invitarci a continuare cercando sempre il 
meglio per noi e per gli altri. 
Tempo per stare un po' con Dio. Anche qui la fretta e le corse della vita 
quotidiana non aiutano, ma stare con il Signore diventa una esigenza 
quando si vuole che la propria vita sia segnata davvero dal Vangelo di 
vita che viene da Gesù. Tempo, quindi, per la preghiera, per la lettura 
della Parola, per la condivisione della fede. 
L'augurio allora non è semplicemente quello di "buone vacanze", ma 
quello di vivere bene questo tempo d'estate con le opportunità che esso 
offre: di viverlo in pienezza e con la consapevolezza che questo tempo, 
come ogni tempio, è dono di Dio da accogliere e da condividere. 
Buona Estate! 
                                                                                               don Daniele 



GIUGNO

O Dio, consolatore degli afflitti, tu illumini 
il mistero del dolore e della morte con la spe-
ranza che splende sul volto del Cristo; fa' che 
nelle prove del nostro cammino restiamo intima-
mente uniti alla passione del tuo Figlio, 
perché si riveli in noi la potenza della sua 
risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli.

LA PROVA

DOMENICA 9   Decima Domenica T.O.

LUNEDI’ 10  San Astrio vescovo

MARTEDI’ 11   San Barnaba

MERCOLEDI’ 12   Sant’Onofrio

   15.00         Incontro Redazione de “La Settimana”
GIOVEDI’ 13   Sant’Antonio da Padova

VENERDI’ 14   Sant’Eliseo profeta

DOMENICA 16   Undicesima Domenica T.O.
  9.00/11.15        Sante Messe Festive
 
   

La nostra Parola

SABATO 15   Santa Germana

   18.00         Santa Messa Prefestiva
     
         

17.00-18.00  Confessioni
   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica

 

15.30-16.30   Centro di ascolto
16.30-17.30   Gruppo San Vincenzo

10.00-11.00   Patronato Acli
15.00-17.00   Laboratorio Parrocchiale di Cucito

(maria cristina benso) Non ho voglia di sentire la parola "prova"; 
mi fa paura e mi fa sentire debole e indifesa. Ho paura di smarrir-
mi, so che Tu soffri nel vedermi soffrire e so che Tu sei presente 
nella mia sofferenza e nella mia prova; ma è grande la tentazione 
di chiederTi perché nella tua provvidenza infinita hai permesso 
tutto questo.
Ma so, Signore, che Tu mi ami di un amore personale e senza 
misura, che nel tuo cuore è scritta la mia storia e che Tuo figlio 
Gesù mi ha detto "di non preoccuparmi di nulla" perché tu, Padre, 
hai sempre cura dei tuoi figli.
Ti chiedo fin da adesso perdono perché so che mi rivolterò nella 
prova e nella sofferenza e mi sentirò abbandonata perché piccola è 
la fiammella della mia fede.
E ti chiedo anche, poiché sperimento ogni giorno il Tuo amore e il 
Tuo aiuto, di non essere un recipiente vuoto che trattiene tutto per 
sé, ma un "piccolo canale" per far fluire agli altri il conforto che 
Tu mi doni.

    9.00/11.15        Sante Messe Festive

 

Giovedì 13 giugno
Ultimo incontro ADORAZIONE EUCARISTICA

Lunedì 24 giugno
Ultimo incontro LABORATORIO CUCITO

Arrivederci a settembre!

BATTESIMI
  

         Alessio Giraudo, Sofia Helever,
      Riccardo Silvano, Gabriella Sinjaku

9 giugno

16 giugno
Stefano Verardi

Chiara Guarino

30 giugno

Riciclo materiale scolastico
Si raccolgono in ufficio parrocchiale:

grembiulini, zainetti, astucci, ecc...,

in condizioni dignitose, che si prevede di non

usare più l’anno prossimo. Il materiale raccolto

sarà ridistribuito dalla San Vincenzo.

     

       AVVISO
Dal 18 al 21 giugno compresi la

segreteria sarà aperta solo al mattino
dalle 9.30 alle 12.00

Da lunedì 23 giugno rimarrà chiusa
durante l’estate

In caso di necessità telefonare al numero
011 6960422 (Patrocinio San Giuseppe) 

Orario  9-12   15.30-18
Per funerali telefonare

al numero: 3356628968

Il GRUPPO SAN VINCENZO
sarà operativo �no alla �ne di luglio.

Venerdì 21 giugno alle ore 20.45 
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
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