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DOMENICA 1 LUGLIO - VI DOPO PENTECOSTE

Portiamo nella vacanza
i segni di speranza
All’inizio dell’estate giunga a tutti un augurio
sincero: sia, per quanto possibile a ciascuno, un tempo
di riposo nel senso vero della parola. Sia tempo per
fermarsi un po’ nel cuore per pensare, per rinnovarsi
interiormente, così da partire in modo più sereno,
più schietto, più generoso e più fruttuoso nel cammino
del nuovo anno pastorale. Quanto sarebbe bello che
ciascuno portasse con sé non solo il desiderio di
staccare dalle fatiche quotidiane, ma anche un segno
di speranza nato o colto nella comunità pastorale da
offrire alle persone che incontrerà nei luoghi di
villeggiatura; potrebbe servire da memoria quando la
domenica si pregherà in altre comunità, e da lì
ricordare al Signore la propria comunità e il suo
cammino di fede e di fraternità.
A tutti l’augurio di buone vacanze. Che sia per
tutti un tempo propizio per ricaricarci, per rilassarci e
per desiderare un nuovo e ricco anno pastorale, pieno
di novità, di cose belle e nuove da costruire insieme,
per il bene di tutti.
Dice un bellissimo scritto indiano:
Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare; per te
stesso e per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, ma
tempo per essere contento.
Ti auguro tempo per toccare le stelle e tempo per
crescere.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua
ora come un dono.
Ti auguro tempo, anche per perdonare.
Ti auguro tempo, tempo per la vita.

E’ bello pensare a queste
parole come ad un programma da
realizzare per l’estate! E se il tempo
delle vacanze diventasse sul serio il
tempo che ci fa recuperare pezzi di
vita a cui non abbiamo dato la
necessaria importanza durante
l’anno? Tempo per coltivare amicizia,
per leggere quello che avremmo
desiderato, ma che abbiamo sempre
rimandato? Tempo per crescere?
Allora, non sprechiamo
questo dono delle vacanze in
estenuanti serate che sembrano non
finire mai o in cose che svuotano
soltanto le nostre risorse di energia:
Sii come il sole: alzati presto e
non coricarti tardi.
Sii come la luna: brillante
nell’oscurità, ma sottomessa alla luce
più forte.
Sii come i fiori: innamorati del
sole, ma fedeli alle radici.
Sii come la frutta: bella fuori e
sana dentro.
AUGURI di una buona estate e
di buone e fruttuose vacanze!

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 1 – VI DOPO PENTECOSTE
LUNEDI’ 2 – Feria
Ore 11,00 – Matrimonio di Azzolini Sara e Alampi
Matteo
Ore 18,00 - S. Messa Defunti Mese di Giugno
MARTEDI’ 3 - Feria
MERCOLEDI’ 4 - Feria
GIOVEDI’ 5 – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
VENERDI’ 6 – S. Maria Goretti, vergine e martire
Primo venerdì del mese - Ore 16,30 – Adorazione
Eucaristica
SABATO 7 - Feria
DOMENICA 8 - VII dopo Pentecoste

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA
Tu provvedi, Signore, al nostro
sostentamento con una generosità
sempre rinnovata: orienta i nostri
cuori a una costante sollecitudine
verso chi manca del pane quotidiano
e tutti insieme ti rendiamo grazie
quali figli dell’unico Padre.
Per Cristo Signore. Amen.

AVVISI
* Nei mesi di luglio e agosto i Vesperi domenicali
sono sospesi
* Questo è l’ultimo Notiziario prima della pausa
estiva: riprenderemo a settembre.

Essere Comunità
“La comunità è un luogo di comunione dove ci si ama gli uni gli altri e dove si diventa
vulnerabili gli uni nei confronti degli altri: in comunità si lasciano cadere le barriere [...], ma
questo non è facile [...]. Una comunità inizia quando non ci si nasconde più, quando non si
cerca più di provare il proprio valore reale o presunto”. In una comunità si collabora “perché
ci si ama e ci si sente chiamati a comunicare, verso gli stessi scopi. La comunione è il
riconoscere che siamo un solo corpo, un solo popolo chiamato da Dio a essere Fonte di
amore e pace: è un dono dello Spirito Santo”. Per questo, “non bisogna cercare la comunità
ideale, si tratta di amare quelli che Dio ci ha messo accanto oggi. Queste persone sono segno
della presenza di Dio per noi. Scegliamo i nostri amici, ma non scegliamo i nostri fratelli e
sorelle, ci sono dati”. Allora una comunità è un po’ come “una casa di pietre d’ogni sorta,
messe insieme. Quello che tiene uniti è il cemento e il cemento è fatto di sabbia e calce, che
sono materiali così fragili; allo stesso modo nella comunità quello che ci unisce, il nostro
cemento è fatto da ciò che è più fragile e povero in noi”
Jean Vanier

