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VACANZE ... TEMPO DI PREZIOSE OCCASIONI 

Le vacanze sono alle porte, le abbiamo desiderate e 
pensate per riuscire a realizzare qualche sogno nel 
cassetto, oppure semplicemente per rompere il 
ritmo frenetico del nostro vivere e riappropriarsi di 
una dimensione più umana. Immersi nella natura e 
facendo quello che desideriamo fare, riemerge il 
nostro io più profondo. È come guardarsi allo 

specchio e scoprire che non siamo fatti solo di tratti somatici che ci rendono unici al 
mondo, ma anche di una dimensione interiore che ora si esprime libera e dà  forma alle 
giornate della nostra pausa estiva. È l'occasione di ravvivare la nostra amicizia con Dio 
mettendoci in ascolto del Suo silenzio, per rileggere il tempo trascorso illuminato dalla Sua 
presenza. È occasione per dedicare tempo e condividere momenti che fanno diventare 
l’altro importante per me... E' il tempo per  la famiglia e per le buone relazioni, riscoprendo 
amicizie mai interrotte nel tempo. 
Il tempo libero può essere occasione di buone letture. Non accontentiamoci delle proposte 
che promettono solo disimpegno ma cogliamo l’occasione di questo bel tempo estivo 
incontrando storie grandi che fanno bene e danno gioia a tutto noi stessi. 
 Viviamo bene questo tempo prezioso ... 
 

BUONE VACANZE 
 A TUTTI!!!!! 

 

SOSPENDIAMO PER LA PAUSA 
ESTIVA (LUGLIO E AGOSTO)  

L’APPUNTAMENTO 
SETTIMANALE CON 
L’INFORMATORE. 

BUONE VACANZE A TUTTI!!! 

 
COSA VUOL DIRE OBBEDIRE?... 

Obbedire è una virtù o un difetto? Una scelta 
ponderata o una sottomissione a caratteri imperiosi, a 
personalità più convincenti, una delega senza 
responsabilità? E allora dov’è il confine, se esiste, fra il 
giusto e l’errore? Obbedire vuol dire non assecondare 
sempre le proprie emozioni e i sentimenti. In latino 
l’atto dell’obbedire non coincide affatto con 
l’acquiescenza silenziosa e impaurita, ma piuttosto 
deriva dal verbo ab-audire. E significa la capacità di 
ascoltare, e distinguere ciò a cui bisogna prestare 
ascolto rispetto a quanto si decide di non ascoltare. 
Nelle letture di oggi traspare tutta la difficoltà umana a 
“OBBEDIRE”; nel caso di Adamo è messa in discussione 
la fiducia nella parola, nella regola dettata da Dio; nel 
caso di Giuseppe c’è l’assenso al “fidati! Diventa marito 
e padre con fiducia, te lo chiede Dio” e nonostante i 
dubbi, le lotte morali dettate dai costumi del popolo e 
del tempo Giuseppe decide secondo la fede e non 
secondo la legge. La  tentazione è la voglia della 
autonomia assoluta, la fuga orgogliosa da ogni 
dipendenza, da ogni dono, la presunzione del far da se. 
Persino quando preghiamo pensiamo di essere noi a 
chiamare e non di essere stati chiamati! Quando 
l'uomo si crede padrone di sé e del mondo, Dio lo lascia 
alla sua superbia, alla sua precarietà e nullità.  
(stralci di pensieri tratti da interviste ed omelie). 
 

Paolo 

 

 

30  TERZA DOMENICA DOPO  PENTECOSTE  
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30 
 

1 Lunedì  Preziosissimo Sangue di Gesu’ 
Lv 9, 1-8a. 22-24 , Sal 95, Lc 6, 1-5  
S.Messa ore  8,30   

 
2 Martedì   
Nm 9, 15-23 , Sal 104 , Lc 6, 6-11  
S.Messa ore 8,30   

   
3  Mercoledì   S. Tommaso Apostolo 
At 20,18b-31; Sal 95;1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Peretta;  
Olimpia Rosolino 
 
4 Giovedì  S. Elisabetta di Portogallo 
Nm 20, 22-29, Sal 104 , Lc 6, 20a. 24-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Vetro Mariangela e 
Sapuppo Antonino 
 
5  Venerdì   
Nm 28, 1-8, Sal 140, Lc 6, 20a. 36-38 
S.Messa ore 8,30  
 
6  Sabato   S. Maria Goretti 
Lv 19, 1-6. 9-18, Sal 96, 1Ts 4, 1-8, 
 Lc 6, 20a. 27-35 S.Messa ore 18,00 
 

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        30 Giugno  –  6 Luglio  2019 
     Liturgia delle Ore I Settimana   
 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

PROMEMORIA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 
GIOVEDÌ  4 LUGLIO  
Festa a conclusione dell’oratorio estivo 
MARTEDÌ 9 LUGLIO  
Alla Messa delle 8.30 ricorderemo don 
Francesco Pedretti a 20 anni dalla morte (vedi 
articolo sull’ultimo numero di Orizzonti). 
SABATO 20 LUGLIO 
 Trasloco delle suore nell’appartamento sopra 
l’oratorio. 

 

ORARIO MESSE PERIODO ESTIVO 
 

DAL 5  AL  30 AGOSTO SARÀ SOSPESA 
LA MESSA FERIALE TRANNE IL GIOVEDÌ . 

Sabato sera / domenica e  la festività 
dell’Assunta   le Messe manterranno l’orario 

festivo abituale. 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 
E  FESTA  A  DON ANGELO CERIANI  PER 

I SUOI 50 ANNI DI SACERDOZIO. 

                                                                                          
BBBEEELLLLLLAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA!!!!!!!!!!!!   

https://www.nonsprecare.it/cosa-fare-per-salvare-matrimonio-importanza-gentilezza-vita-di-coppia
https://www.nonsprecare.it/cosa-fare-per-salvare-matrimonio-importanza-gentilezza-vita-di-coppia

