
Avvisi  
1 Prossimi Battesimi: domenica 19 agosto (c’è già 1 iscritto), 

domenica 9 settembre e domenica 21 ottobre. Per la iscrizione è 
necessario presentarsi al parroco e ritirare il modulo che si 
chiama “Domanda di Battesimo”. Il modulo andrà debitamente 
compilato e restituito (sempre al parroco) unitamente ad un 
certificato di nascita. Facciamo memoria che il giorno 
precedente la celebrazione del Sacramento il parroco aspetta i 
genitori dei battezzandi e, se possibile, i padrini e le madrine 
alle ore 17 in chiesa per un incontro di preparazione.  

2 Ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17 trovate in chiesa qualche 
sacerdote disponibile ad ascoltare le confessioni. Anche nei 
mesi estivi. 

3 In agosto non ci sarà la S. Messa del giovedì alle ore 20.30. 
4 Tutti i martedì sera alle ore 20.30 si recita il s. rosario nella 

chiesetta dei santi Gervaso e Protaso, fino al mese di settembre. 
5 Nei giorni 28 e 29 luglio si smonterà il campeggio che 

ha ospitato i ragazzi della Comunità Pastorale a 
Ceresole Reale. Chiediamo a tutti coloro che possono 
di dare una mano, anche solo per uno dei due giorni. 
Chiunque fosse interessato e/o disponibile può 
contattare il signor Massimo Coccè al numero +39 349 
643 8704. Grazie in anticipo. 

6 È disponibile in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale 
la Lettera dell’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario 
Delpini, per l’Anno pastorale 2018-2019, dal titolo “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore (Centro Ambrosiano, 120 
pagine, 4 euro). Con il sottotitolo “Il popolo in cammino 
verso la città santa, la nuova Gerusalemme”, il testo guiderà 
la vita pastorale delle nostre comunità cristiane per il 
prossimo anno pastorale, aiutandoci a vivere con sempre 
maggiore fedeltà il Vangelo.  
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IX dopo Pentecoste 
Diurna Laus 4^ settimana  

Lunedì 23 luglio 
S. Brigida 

Ore 8.30 S. MESSA Bossi Giancarlo 

Martedì 24 luglio Ore 8.30 S. MESSA Def. Gugole Clelia 
Merc.25 luglio 
S. Giacomo 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 26 luglio 
Ss. Gioacchino e 

Anna 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Famiglie 
Marchesini e Fanali; Emanuele, Antonio, 
Gaetano, Nunzia, Rosa, Sotera Maria, 
Anastasi Marianna, Sotera Sebastiano, 
Granza Angela; Petrosino Vincenzo, 
Antonio, Teresina, Antonio 

Venerdì 27 luglio  Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Martini 
Sabato 28 luglio 

Ss. Nazaro e 
Celso 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Crespi Marco 

Domenica 29 
luglio 

X domenica 
dopo Pentecoste 
1 Re 7,51-8,14 
2 Cor 6,14-7,1 
Mt 21,12-16 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Piantanida 
Giuseppe, Giovanni, Ginetto, Mario, 
Peppino, Suor Carolina, Famiglia Pozzi 
Rosa, Battista 
Ore 9.00 (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Magni, 
Canziani 
Ore 18.00 S. MESSA Angelo, Maria, 
Giuseppe, Giovanni, Irma, Luigi 



LA VACANZA 
 
Per tutti la parola “vacanza” è una parola magica, attesa, sospirata; 
suscita nell’animo sentimenti di libertà, di riposo, di fantasia, di 
evasione, di relax. 
Vacanza è tempo straordinario, bello … ma anche impegnativo. 
 
Come vivere la vacanza senza sciuparla? Come farne una 
occasione di crescita? 
Richiamiamo alcuni atteggiamenti che possono rendere la vacanza 
più bella per tutti noi. 
 

Sapersi stupire. Anche noi andremo al mare o in 
montagna o al lago, in campeggio oppure in albergo. 
Magari per un giorno solo o per qualche settimana. 
Certamente incontreremo diverse persone ed esperienze 
ricche di entusiasmo. Tutto questo deve far crescere in noi il 
sentimento dello stupore e della meraviglia: tutto è bello, 
tutto parla di Dio, tutto è stato fatto per noi da Dio, Colui 
che ci ama perché è nostro Padre. Meravigliarsi è una 
esperienza che rinnova, toglie il logorio e la monotonia 
dell’abitudine e aumenta la gioia di scoprire, di conoscere. 
Che bello stupirsi! È scoprire la voce di Dio e il volto di 
Dio che si rivela negli altri e nelle bellezze della natura. 

 
Saper rispettare. La contemplazione dei beni di Dio 
deve essere seguita dal rispetto.  
Ogni persona che incontriamo, ogni cosa che vediamo è un 
dono di Dio per far più bello e migliore il mondo che 
abitiamo. E tutti i doni di Dio sono affidati all’uomo; quindi 
anche a noi! Ciascuno è chiamato a diventare 
amministratore fedele di questi doni. E questi doni devono 
aiutarci a camminare verso Dio!  

Ma attenzione ad usarli bene! Un amministratore ha il senso 
della misura, del distacco, del rispetto delle cose altrui. 
Altrimenti diventa un ladro, un truffatore. Chi distrugge la 
natura distrugge un dono di Dio. Chi non rispetta un uomo, 
grande o piccolo, non rispetta una immagine vivente di Dio. 
 
Saper lodare e ringraziare. Come si fa a vivere in un 
mondo così meraviglioso senza ricordare il suo autore e 
creatore? Lasciamo nella nostra giornata di vacanza degli 
spazi di preghiera. Proviamo a fare una preghiera di 
ringraziamento nella quale ringraziamo il Signore 
dicendogli che siamo contenti di vivere, che siamo contenti 
della nostra famiglia, degli amici, della parrocchia, della 
natura, del benessere che ci ha dato, dei figli che sono la più 
grande benedizione.  
Proviamo a rileggere la preghiera di san Francesco, il 
“Cantico delle creature”, e a farlo diventare la voce della 
nostra lode e del nostro ringraziamento. Proviamo noi stessi 
a inventare e a scrivere un nuovo “Cantico delle creature”, 
per dire la nostra lode, il nostro grazie a Dio. Diventeremo 
così voce del creato (come dice la liturgia), voce di tutto il 
creato nel riconoscere la grandezza e il fantastico amore di 
Dio per noi e per tutti gli uomini. Uniremo così la nostra 
lode a quella della Chiesa. Andando a Messa ogni domenica 
troveremo il modo di far giungere al Padre tutta la lode del 
nostro cuore, unendola a quella del creato, rappresentato dal 
pane e dal vino, e insieme alla voce di Cristo che 
incessantemente rende lode al Padre.  
Buona vacanza dunque, e facciamone un periodo 
costruttivo. 
 
Don Quirino 
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