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Per quest’anno non cambia-
re, stessa spiaggia, stesso 
mare...» Era il ritornello esti-

vo più canticchiato negli anni ‘60, 
da quando nel 1963 la grande Mina 
incise questa canzone. Un tormento-
ne che però diceva un attaccamento 
al luogo delle proprie agognate va-
canze; un attaccamento certamente 
affettivo alla natura del posto e so-
prattutto alle relazioni che vi si coltivavano e per 
le emozioni suscitate. Da allora molte cose sono 
cambiate, spazi e luoghi visitati sono diventati 
quelli della natura e della cultura, dei viaggi in-
ternazionali per studio o per divertimento, viag-
gi verso nature incontaminate e anche pellegri-
naggi religiosi. Persino - ovviamente - le canzoni 
tormentoni delle vacanze estive soprattutto gio-
vanili sono cambiate ma tutte tentano di fissare 
qualcosa di speciale che ci colpisce.

Tutto questo ci fa dire che tutti abbiamo un 
luogo nel cuore. Un particolare punto - e forse 
più di uno - sulla faccia della terra, non impor-
ta se sia nobile o banale, epico o quotidiano. 
Lughi diversi per un legame di appartenenza 
a volte indecifrabile, un richiamo che va oltre 
la bellezza, le comodità, le appartenenze o le 
fatiche imposte dal posto... Città e paesi che 
rivelano i volti più veri della vita, anche quelli 
più difficili da accettare. Luoghi e spazi della 
natura e degli uomini nei quali continuare a 
coltivare - non solo nella memoria - amicizie, 
relazioni profonde; luoghi e spazi attraverso i 
quali vivere ancora più intensamente i nostri 
amori: amore alla vita, amore alle persone, 
amore a Dio. Territori in cui riconosciamo ra-
dici profonde. Mete conosciute e sconosciute, 
mete desiderate, che ci proiettano nel futuro 

e ci fanno percepire l’Infinito al 
Quale siamo chiamati.

L’amore per la Terra e i suoi luo-
ghi con le esperienze indelebili che 
vi si accompagnano sono il segno 
di quella verità e bellezza ostenta-
te dalla natura e dalla cultura che 
persino papa Francesco ha cercato 
di leggere, nella profondità della 

rivelazione divina, attraverso la sua lettera en-
ciclica “Laudato Sì”. Proprio quest’anno ricor-
re il quinto anniversario di questo testo nuovo 
e profetico che il papa e anche il nostro arci-
vescovo ci propongono di rileggere con una 
consapevolezza maggiore. Se all’inizio questa 
lettera enciclica è stata letta ponendo l’accen-
to eccessivamente sulle questioni ecologiche, 
è bene però ora cogliere in essa anzitutto la 
proposta di un cammino di conversione a Dio. 
L’attenzione deve essere su un modo cristiano e 
autenticamente umanistico di sapere e trattare 
sé stessi, gli altri, lo stesso contesto ambientale.

Impariamo a visitare e a vivere i luoghi di 
villeggiatura - anche se solo per pochi giorni 
- con uno sguardo e un atteggiamento diversi. 
Impariamo a guardare persone e cose con oc-
chi più sapienti. Impariamo, guardando la na-
tura o visitando luoghi culturali ad andare in 
profondità a noi stessi. 

Persino tutta la Bibbia, a cominciare dalla 
primissima pagina, testimonia l’amore provato 
dal Creatore per il creato, lo stesso che dimo-
stra Gesù per il suo paesaggio. Le pagine del 
Vangelo ci raccontano di un Cristo affascinato 
e assetato di orizzonti in quel piccolo pezzetto 
di terra che è Israele. (continua)

don Maurizio

NON ACCONTENTARTI DELL’ORIZZONTE,
CERCA L’INFINITO (1ª parte)

I luoghi della natura come spazi per andare in profondità a se stessi

«



S. Martino   8.15  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Pasquina e Italo
S. Monica 18.00

Sabato 31 Luglio
Nm 22,41 - 23,10; Sal 97; Gal 3,13-14; Mt 15,21-28
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15    
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Giorgio Luzzoli, Ezio, Mariagloria Manzoli,
  Francesco Rombolà 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera-Alzati-Cedrola,
  Bruno Assalini, Gina e Dante Assalini,
  Maria e Ferdinando Alzati

Domenica 1 Agosto
X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16
Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora

S. Martino 8.15 Lodi 
S. Martino 8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo 9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, I settimana

Domenica 25 Luglio
IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Fam. Cattaneo, Paolo e Giuseppe

 Lunedì 26 Luglio
2Sam 5,1-12; Sal 88; Lc 11,1-4
Dio è fedele e protegge il suo servo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Daniela e Fam.  
S. Martino 18.00 Amalia e Luigi
S. Monica 18.00

Martedì 27 Luglio
2Sam 6,1-15; Sal 131; Lc 11,5-8
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora

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

Mercoledì 28 Luglio
2Sam 11,2-17.26-27; 12,13-14; Sal 50; Lc 11,9-13
Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15  
S. Giuseppe 9.00 Aldo Di Giovine
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino 
S. Monica 18.00

Giovedì 29 Luglio
2Sam 18,24 – 19,9b; Sal 88; Lc 11,14-20
Dio non ha mutato la sua promessa

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Lorenza Scherini
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Mario
S. Monica 18.00

Venerdì 30 Luglio
1Re 1,41b-53; Sal 131; Lc 11,21-26
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti

S. Martino 8.00 Lodi
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INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSO-
CIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, 
RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: il secon-
do e il quarto lunedì del mese, chiesa San Giuseppe. 
Prossimo appuntamento: Lunedì 26 Luglio, ore 20.30

SPLASH NEL BLU è ufficialmente terminato! Durante quest’ultima 
settimana abbiamo salutato il mare ed i suoi abitanti, accompa-
gnati dal film Oceania abbiamo imparato quanto sia importante 
seguire e credere nei propri sogni. Adesso i nostri bambini avran-
no l’opportunità di sperimentare quanto hanno appreso durante 
il Centro Estivo con le loro famiglie in vacanza, perché come dice 
l’inno “hai imparato ogni giorno di più con un bel tuffo e uno 
splash dentro al blu!”. In attesa di rivederci a settembre auguria-
mo a tutti delle buone vacanze!! La coordinatrice e le insegnanti

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


