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È vero le famiglie sono ancora in piena atti-
vità e benchè i figli siano nel pieno delle 
vacanze estive - a parte gli esaminandi - i 

genitori sono ancora presi da diversi impegni. 
Tuttavia incomincia il rito delle “vacanze” che 
andrebbero anch’esse vissute bene e non sciupa-
te vista la loro preziosità. Le mete preferite dagli 
italiano sono il mare e la montagna. Ma c’è an-
che chi sceglie di ritirarsi in qualche eremo. Ci 
permettiamo pertanto qualche saggia conside-
razione che forse potrebbe risultare utile.

Stando proprio alla prima pagina della Bibbia, 
anche Dio, dopo aver lavorato per sei giorni 
a erigere quella grandiosa architettura che è 
l’universo, si mise in vacanza (Genesi 2,1-4). 
Sorgeva, così, quel “riposo” che nella tradizione 
ebraica e cristiana ebbe la sua espressione nel 
sabato/domenica e che fu addirittura codificato 
nel terzo comandamento del Decalogo.

La vacanza, però, non è una sorta di pagina 
bianca da riempire con la stessa frenesia del 
resto dell’anno (la Rimini o la Cortina estive 
non sono proprio diverse da una Milano feria-

le e convulsa!). Le immagini che si depositano 
su quella pagina sono già note: a volte c’è più 
stress che recupero psicofisico. Vacanza, però, 
non è neppure inerzia vuota (la pigrizia è pur 
sempre uno dei sette vizi capitali): è paradossa-
le, ma questo vocabolo deriva dal latino vacare 
che significa “dedicarsi a un’attività”; oppure ri-
chiama quel “vacante” che intende quel lasciar 
libero per... 

E allora, perché non sostare durante un viag-
gio davanti a un paesaggio, stare più a lungo di 
fronte a una tela di un museo o nel silenzio go-
tico di una cattedrale, inseguire la trama di un 
libro, sedersi sotto un albero come Newton o 
immersi in una vasca come Archimede a riflet-
tere o sulla terrazza a osservare le stelle come i 
Magi, ascoltare una musica o persino il silenzio?
A quest’ultimo proposito, lo scrittore Alberto 
Moravia, che non era certo un direttore spiri-
tuale, suggeriva in un’estate del 1964 ai suoi 
lettori questo consiglio: «Per ritrovare una vera 
fonte di energia, bisogna riscoprire il gusto del-
la meditazione. La contemplazione è la diga 
che fa risalire l’acqua nel bacino e permette agli 

TEMPO DI FERIE.
UNA “DIETA” DELL’ANIMA

PER RITROVARE SÈ STESSI E DIO

≥continua a pagina due

Sabato 6: dalle ore 18.00 - 
cucina con patatine e salamelle. 
Ore 21.00 - concerto “I solitari”
Domenica 7: ore 9.30 S. 
Messa all’aperto, vendita torte 
e peritt - ore 15.00 bancarelle, 

auto e moto d’epoca, patatine, salamelle, ca-
valli e calessi... - ore 18.00 Vespri - ore 20.30 
processione, con la banda A. Toscanini
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uomini di accumulare di nuovo l’energia inte-
riore di cui l’attivismo li ha privati».

In quel silenzio, che elimina l’eccesso dei deci-
bel, dell’urlato, della chiacchiera, si può prati-
care una specie di dieta dell’anima, che ritorna 
capace di pregare. La persona riesce, allora, a 
guardare nel fondo della coscienza, ove forse ri-
troviamo noi stessi e la nostra storia letta come 
parabola di grazia. Nel silenzio la lettura di un 
libro - pratica così rara in Italia - può risvegliare 
il sonno della ragione e, se si tratta poi del Libro 
per eccellenza, la Bibbia, si trasforma anche in 
«lampada per i passi nel cammino» della vita 
(salmo 118).
Infine in questo orizzonte si può insinuare an-
che la presenza implicita di un parente o di un 
conoscente anziano, malato, straniero, isolato 
nel caldo soffocante di un condominio senza 
nessuno che si ricordi di lui, con il suo citofo-
no sempre muto, o anche semplicemente di un 
amico con cui riallacciare dei rapporti. Gesù di-
rebbe oggi che una telefonata o una visita fatta 
a quel fratello sarebbe come se fosse destinata 
a lui stesso: «Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Matteo 25,40).

Viste così le cose forse non sempre si dovrebbe 
per forza fare le vacanze; anche stando a casa 
si può vivere lo spirito autentico della vacanza. 
Ma non possiamo neanche negare il fatto che 
vista in questo modo la vacanza forse andreb-
be fatta anche più di una volta all’anno senza 
ingolfarla in un breve periodo ma andrebbe 
scaglionata su più momenti dell’anno, perchè 
ciascuno recuperi sempre il suo giusto ritmo ma 
soprattutto non dimentichi chi è, da dove viene 
e verso chi va e non solo dove va.

don Maurizio

ORATORIO
ESTIVO
PER ANZIANI
2019

Che successo la seconda edizione dell’oratorio 
estivo dedicato alla terza età!!!
Venerdi 28 Giugno si è conclusa la terza e ul-
tima settimana presso il centro pastorale di 
San Giuseppe Artigiano, che ha visto parteci-
pi un’ottantina di anziani (seguiti da circa una 
ventina di volontari), tra attività, laboratori, 
musica e incontri.
Lunedì 24 Giugno tutti in gita al Santuario della 
Basella di Urgnano e al museo Africano e Ve-
nerdì l’oratorio si è concluso con la S. Messa, 
pizzata, tombola, video e saluti... una gran bella 
esperienza!!

FeSta in mUSica
Sabato 29 GiUGno

ore 20.45 - chieSa San GiUSeppe

Corale S. Martino,
Voci Bianche di Madonna in Campagna

e S. Croce (Rho),
Ensemble Florete Flores

e con la
partecipazione straordinaria di
Maitrise Sainte Philoméne

di Haguenau (Francia)

SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Adorazione eucaristica notturna: dalle ore 21.00 del 
sabato alle ore 9.00 della domenica. Prossimo ap-
puntamento: Sabato 6 Luglio.

dalleNOSTRE CHIESE

dagliORATORI

ORATORIO ESTIVO
4ª SETTIMANA
1-5 LUGLIO
Martedì 2 GITA: 1ª 2ª 3ª ele-

mentare Acquario (MI), 4ª 5ª elementare e medie On-
daland (NO). Mercoledì mattina piscina piccole (1ª 2ª 
3ª elementare) con rientro per pranzo; giovedì piscina 
grandi (4ª 5ª elementare - 1ª 2ª media) per tutto il 
giorno; venerdì mattina piscina maschi piccoli (1ª 2ª 
3ª elementare) con rientro per pranzo. Tutte le infor-
mazioni e le modalità di iscrizioni sono disponibili sul 
sito della parrocchia.
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“Cenerentola è la prova che un paio di scarpe può cambiare la vita”
Anonimo

toy Story 4
Woody, buzz Lightyear e il resto della 

banda si imbarcano in una nuova 
avventura in compagnia dell’ultimo 

arrivato nella stanza di bonnie: Forky 
Venerdì 28/6 ore 21:15
Sabato 29/6 ore 21:15

Domenica 30/6 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 5/7 ore 21:15
Sabato 6/7 ore 21:15

Domenica 7/7 ore 16:30 e 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 2 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Venerdì 5 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00 

Da Lunedì 1 a Venerdì 5 Luglio: 4ª 
settimana di oratorio feriale

UN LIBRO...
sotto 
l’ombrellone

Fiat Lux. piccolo trattato
sulla teologia della luce
Ed. Logos
Il libro esplora e medita l’elemento 
della luce e la sua portata teologica: un 
viaggio all’interno della Sacra Scrittura, 
dal Vecchio al Nuovo testamento in 
un’ottica cristologica. Si parte dai libri 
sapienziali, passando per le omelie dei 
Santi Padri e per la letteratura, fino 
a giungere agli evangelisti, non senza 
transitare per le preghiere della tradizio-
ne. Tutto è permeato dalla luce e dal suo 
senso. L’autore, con piglio appassiona-
to, cerca di scovare gli intendimenti più 
utili al cammino cristiano ma non solo. 
Pastorale e didattica vengono riletti me-
diante questi elementi teologici. La luce 
come il calore rivela l’amore caldo di 
Dio, il buio come il freddo inchioda nel 
non senso. La notte, in una prospetti-
va strettamente giovannea, rappresenta 
l’impossibilità a muoversi, discernere 
e sperare. Le si oppone il giorno caldo 
come l’amore, la fede e le opere. 

Florence Parry Heide, 
llustrazioni di Sergio Ruzzier
Storie per bambini perfetti
Ed. Bompiani 
Gran bella cosa la perfezione, anche se 
persino il senso comune popolare ci av-
verte che non è virtù di questo mondo. 
Contraddizione in termini, l’infanzia 
virtuosa e perfetta cui molti adulti am-
biscono è un’immagine triste che questi 
racconti con raffinato acume riescono 
a capovolgere in delizioso paradosso. 
L’obbedienza presa alla lettera, l’uso 
spregiudicato dell’arte di frignare, l’esa-
gerata disponibilità dei piccoli a seguire 
il volere dei genitori per ottenere il pro-
prio tornaconto non solo fanno ridere 
ma dimostrano che bisogna diffidare dei 
bambini impeccabili. Apparentemen-
te affidabili, attenti, ordinati, remissivi 
e disponibili, i piccoli protagonisti di 
“Storie per bambini” perfetti sono scal-
tri e furbetti opportunisti. Bambini che 
hanno capito come sopravvivere alle ri-
chieste stereotipate degli adulti e piegar-
li senza fatica al proprio volere. Questa 
raccolta di favole brevi sono una lettura 
divertente per bambini, ma ancor di più 
un dono carico di humor ad uso degli 
adulti, che potrebbero specchiarsi in 
questa sorta di catalogo delle ossessioni 
virtuose sull’infanzia. Dai 7 anni

CENTRO ESTIVO 2019
PRIMA SETTIMANA
Che bello!! È Estate!!
Il “Centro Estivo 2019” è prontissimo 
ad accogliere i nostri bimbi. È arrivato 
il momento di divertirsi e basta!!
Si, perché il gioco e la spensieratezza 
saranno il filo conduttore di queste 
tre settimane, sempre immerse in un 
clima di accoglienza e aggregazione.
In questa prima tappa del Centro, ci 
immergeremo alla scoperta dei fonda-
li marini. Fisso e sempre gradito l’ap-
puntamento con la piscina.
Le educatrici del centro estivo

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dallaDIOCESI
Oralimpics, l’arcivescOvO 
Ha accesO la fiaccOla
• Il Villaggio Olimpico allestito 
presso il Parco Experience di Mila-
no ha aperto i battenti per ospitare 
Oralimpics 2019, la terza edizione 
dei Giochi olimpici degli oratori 
ambrosiani. Una intensa esperienza 
educativa che dal 28 al 30 giugno 
coinvolgerà più di 3500 giovani, la 
maggior parte preadolescenti, pro-
venienti da tutto il territorio dioce-
sano: si sfideranno in tanti sport a 
“medagliere”, potranno fare la co-
noscenza di nuove discipline e non 
mancheranno testimonianze e in-
contri, il tutto alternato a momen-
ti di preghiera. I valori che lo sport 
mette in campo – socialità, inclusio-
ne, collettività – caratterizzano Ora-
limpics e rappresentano lo spirito 
della manifestazione.
Come lo scorso anno Oralimpics 
ha vissuto un significativo prologo 
nell’accensione della Fiaccola olimpi-
ca, venerdì 28 giugno, alle 9.30, nel 
Duomo di Milano, da parte dell’Ar-
civescovo, monsignor Mario Del-
pini, che l’ha benedetta prima che i 
tedofori la portassero al Villaggio.
Anche un nutrito gruppo di Bollate 
partecipa all’evento. •
serviziO GiOvani e Università
• A partire da domenica 1 settembre 
2019 don Marco Fusi sarà il nuovo 
responsabile del Servizio per i Gio-
vani e l’Università dell’Arcidiocesi 
di Milano.
Nato a Tradate il 7 ottobre 1978, 
don Marco fino al 2014 è stato vica-
rio parrocchiale presso la parrocchia 
S. Vittore di Rho, svolgendo inca-
richi legati alla Pastorale giovanile 
che hanno riguardato anche altre 
parrocchie della città ed il decana-
to. Successivamente è stato nomi-
nato vicario della comunità pasto-
rale “Beata Vergine del Rosario” di 
Vimercate. In questi ultimi anni 
ha anche ricoperto l’incarico di re-
sponsabile della Pastorale giovanile 
per la zona pastorale V (Monza). Il 
caloroso e affettuoso benvenuto a 
don Marco, con l’augurio di buon 
lavoro. •
per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

MENSILE TRACCE
Domenica 30 Giugno all’uscita di 
tutte le S. Messe ci sarà la vendita del 
mensile Tracce, rivista di Comunione 
e Liberazione.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, I settimana, proprio per S. Tommaso Ap. (3 luglio)

 Venerdì 5 Luglio
Venerdì della settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Anno I – Memoria di S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
Salga a te, Signore, la mia preghiera

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Michele De Lillo 

Sabato 6 Luglio
Sabato della Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Anno I - Feria
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Fam. Baldussi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Salvatore Campailla, Giuseppe Cangeri,
  Paolo e Vitaliano 
S.M. Assunta  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
  Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e
  Rosini, Fam. Sala

Domenica 7 Luglio
IV Domenica dopo Pentecoste
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   9.30 Defunti della Parrocchia 
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Edoardo Brembilla, Renato Oggioni,
  Luigia Cazzaniga, Angelo Riva
S. Martino 11.00  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

ChIesA sAn GIUsePPe - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 mercoledì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30

ChIesA sAn GUGlIelMo, CAsTellAzzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

Domenica 30 Giugno
III Domenica dopo Pentecoste
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b
Il Signore è bontà e misericordia

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   9.30  
S. Giuseppe 10.30 Mario Cimaschi, Pietro Castelnovo
S. Monica 10.30 Giuliano Meroni, Francesco Ottorino e
  Alda Amadini
S. Martino 11.00 
S. Giuseppe 15.30 S. Messa – Giornata dell’Ammalato
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Stella e Angelo Mercedi, Ermes Amore,
  Rodrigo Davì

Lunedì 1 Luglio
Lunedì della Settimana della III domenica dopo Pentecoste
Anno I - Feria
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00  
S. Monica 18.00

Martedì 2 Luglio
Martedì della Settimana della III domenica dopo Pentecoste
Anno I - Feria
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 

Mercoledì 3 Luglio
Mercoledì della settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Mariuccia e Oriele
S. Martino 18.00  
S.M. Assunta 18.00   

Giovedì 4 Luglio
Giovedì della Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Anno I - Feria
Il Signore benedice la casa di Aronne

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 18.00 Giuseppe Cecchetti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica 18.00
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