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ANNO XXV

… ci siamo! A che cosa? Ma sì che lo sapete!
L’estate sta arrivando e con l’estate le fatidiche
vacanze: le attendiamo e le aneliamo tutti per
svariati motivi. Anzi da tempo le si programma, si
pensa a dove andare: mare, montagna, campagna queste sono le mete classiche, ma se discorriamo e ascoltiamo la gente scopriamo come vi
sono un ventaglio di proposte, a volte persino
stravaganti, che vengono vagliate, soppesate, sognate, condivise ecc.
Si sente la necessità di ritemprarsi dopo un anno
di corse e fatiche varie. Se prestiamo attenzione a
ciò che ci circonda notiamo anche che ci si prepara alle vacanze, si cerca di arrivare “in forma” se
non smagliante almeno accettabile… quindi diete,
camminate e via dicendo.
Tutti, anche chi è costretto per vari motivi a non
partire… vede le sue giornate modificarsi, alcuni
impegni abituali sono sospesi e nell’impossibilità
di una partenza può però pensare a ritagliarsi degli spazi per riprendere le forze ed affrontare le
diverse responsabilità. Alcune volte però mi domando se ciò che programmiamo e scegliamo di
compiere in quello spazio di tempo che ci è stato
concesso e che chiamiamo vacanza sia ponderato nella sua totalità.
Perché dico questo? Per ciò che sento e vedo
dopo le vacanze. Alcuni tornano più stanchi di prima e questo non sarebbe del tutto negativo se la
stanchezza fosse accompagnata da soddisfazione, gioia e serenità per l’esperienza vissuta, che
dovrebbe infondere uno slancio fresco e rinnovato
alla quotidianità da riprendere. Altri partono carichi
di tante aspettative, ma ritornano delusi perché le
cose non sono andate come si aspettavano!!!
C’è forse qualcosa che non consideriamo nel nostro programmare la pausa estiva, c’è qualcosa
che ci sfugge e non cogliamo? Eppure tutti sappiamo quanto sia importante il riposo. Non sarà
forse il contenuto che diamo a questa parola che
ci porta fuori strada?
Mi soffermerei su alcune parole del papa emerito
Benedetto XVI che aprono l’orizzonte del nostro
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abitare la terra e abitarla consapevolmente: «Nel
mondo in cui viviamo diventa quasi una necessità
potersi ritemprare nel corpo e nello spirito, specialmente per chi abita in città, dove le condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla riflessione e al distensivo contatto con
la natura» [1] .
Già l’essere umano possiede un corpo che deve
curare, ma anche uno spirito che deve essere alimentato, custodito e fatto crescere: ciò vale per
tutto l’anno, ma ci sono momenti e luoghi più propizi. Quale occasione migliore se non nel periodo
estivo occuparci e dedicare particolare cura al nostro spirito e provvedere anche a coloro che ci sono stati donati, affidati, a chi ci sta vicino?
Basta molto poco, non dobbiamo pensare a cose
eccezionali, piuttosto saper cogliere nella normalità
della vita la straordinarietà del suo muoversi, del
suo rinnovarsi e soprattutto essere coscienti e ricordare l’artefice di ciò. Sempre papa Benedetto ci dice: «Le vacanze sono, inoltre, giorni nei quali ci si
può dedicare più a lungo alla preghiera, alla lettura
e alla meditazione sui significati profondi della vita,
nel contesto sereno della propria famiglia e dei propri cari. Il tempo delle vacanze offre opportunità
uniche di sosta davanti agli spettacoli suggestivi della natura, meraviglioso "libro" alla portata di tutti,
grandi e piccini. A contatto con la natura, la persona
ritrova la sua giusta dimensione, si riscopre creatura, piccola ma al tempo stesso unica, "capace di
Dio" perché interiormente aperta all'Infinito» [2].
Quest’anno, nella nostra comunità, sono successi
tanti avvenimenti, diverse questioni ci hanno impegnato, interrogato, sollecitato. Perché non riproporseli anche solo per tenerli nel proprio cuore e nella
propria preghiera chiedendo al Signore che ci doni
quella luce e quella sapienza necessari per leggere “i segni dei tempi” e cogliere la direzione del nostro continuare a camminare insieme?
Buone vacanze a nome dei preti e delle missionarie Identes.

Laura Rebaioli, M. Id

[1] [2]

Papa Benedetto XVI, 17 luglio 2005.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 9 al 16 Giugno

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

DOMENICA 9 GIUGNO - PENTECOSTE
9.00/11.15

Sante Messe festive

LUNEDÌ 10 GIUGNO - Maria Madre della Chiesa
15.30/16.30

Centro di ascolto

MARTEDÌ 11 GIUGNO - San Barnaba apostolo
21.00

Preparazione de Il Ponte
per la distribuzione e la spedizione

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO - Beato Guido da Cortona sacerdote
GIOVEDÌ 13 GIUGNO - San Antonio da Padova sacerdote
10.00/12.00

Adorazione Eucaristica
(ultimo appuntamento)

VENERDÌ 14 GIUGNO - San Eliseo
15.00

Pulizia della chiesa

SABATO 15 GIUGNO- Santa Germana Cousin
9.00/10.00
18.00

Accoglienza per i Battesimi
Santa Messa prefestiva

DOMENICA 16 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ
9.00/11.15
11.15

Sante Messe festive
Battesimo di
Alice BOTTACCO
Martino FERRERO
Alessia IANNOLO
Francesco Lorenzo PRANDO

DOMENICA 9 GIUGNO alle ore 10.30
al PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE
SANTA MESSA di
"MANDATO AGLI ANIMATORI"
Per tutto il mese di agosto rimarrà chiuso il

E’ in distribuzione il giornale con il dopo-elezioni e un
bel box fotografico sulla nostra Festa di Santa Monica.
Anche per questa uscita è cosa «doverosa» ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e tutti quelli che aiuteranno nella delicata operazione della sua distribuzione capillare nelle case.

Mercoledì 26 giugno ore 21.00
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
SANTA MONICA

Sabato 6 luglio ore 18.00
Battesimo di
Alessandro Giuseppe SILVESTRO

Per riflettere…
Questa settimana soffermiamoci sulle parole del
CANTO AL VANGELO della Pentecoste “C”

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Lidia Bison Belci ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.
La cosa che mi colpisce del brano della Pentecoste è la capacità di essere più uniti tra di noi. Ci fa riflettere sulla nostra
vita, su come impariamo ad ascoltare, comprendere chi ci
sta vicino, dai nostri fratelli della comunità alla quale apparteniamo, fino ad aprirci a tutti quelli che incontriamo nelle
nostre giornate, nella nostra vita. Solitamente riusciamo a
comunicare bene agli altri le cose che ci riempiono il cuore e
lo fanno «ardere», per quello che abbiamo vissuto, conosciuto e appreso. Quante volte, ognuno di noi, ha voglia di
dire una gioia che porta in cuore!
Il riconoscere l’azione di Dio nelle nostre vite parte dal quotidiano, dalle nostre relazioni. Questa presa di coscienza ci
muove verso gli altri: e cerchiamo di farlo il più possibile in
modo che tutti ci possano capire e abbiano «parte con noi»
alla nostra felicità. Senza dubbio, anche i momenti difficili
percorrono la stessa strada, magari facciamo più selezione
nel condividere quello che stiamo vivendo, però ne vogliamo parlare con chi sappiamo ci ama e ci possa comprendere. Se ci facciamo riempire il cuore dallo Spirito Santo,
possiamo tornare alla vita con un motivo di consolazione.
Il dono di Dio «arde nel nostro cuore». Come nel cuore dei
discepoli di Emmaus, anche noi possiamo chiederci: «Non ci
ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi
lungo il cammino?». O più semplicemente… «mentre il Signore si affiancava e faceva la strada con noi».
Viene spontaneo pensare alle nostre famiglie. Quante volte
abbiamo raccontato ai nostri figli, o ai nostri nipoti, una
grande opera che Dio ha compiuto nella nostra vita. In questo racconto sta tutto il «cuore» di Dio, che per mezzo di
suo Figlio ha voluto farci conoscere il suo Amore, rivolto a
tutti e a ciascuno di noi. E allora, grazie a questo insegnamento, possiamo cercare di rieducarci a far fruttare l’opera
dello Spirito in noi, creando occasioni di incontro lieto con
chi ci sta vicino, ascoltando, evitando reazioni immediate e
lasciandoci trasportare da atteggiamenti miti che non coltivino rabbia e rancore. Così possiamo pregare insieme
cantando: «Spirito del Padre, vieni a vivere in noi, alleluia
canteremo sulle strade della vita».
GIOVEDÌ 13 GIUGNO terminano gli appuntamenti con la

