COMUNITA’ PASTORALE BEATO PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Parrocchia San Bernardo
Oratorio San Giuseppe

Pietre vive
DOMENICA 24 LUGLIO 2022
VII dopo Pentecoste

Vacancy or Holiday
Cari parrocchiani, cari amici,
siamo nel bel mezzo dell’estate. Chi prima, chi
dopo,
tutti
stiamo
pensando
come
trascorreremo le nostre vacanze. Vi propongo
quindi una riflessione su questo tanto atteso e
tanto amato periodo dell’anno.
Tempo fa mi sono imbattuto in un articolo in cui
veniva spiegato il significato del termine
"vacanza". Ma ve lo siete mai chiesto cosa significa la parola "vacanza"? Io,
onestamente: no!!!
La parola vacanza, in italiano, indica prevalentemente un “vuoto” (dal latino
vacuum). Ha lo stesso senso di quando si parla di “un posto vacante”.
Ecco, anche una persona che è vacante rispetto al luogo in cui si trova di solito, si
dice che è in vacanza. Se dovessimo utilizzare un’immagine potremmo prendere
quella del motel americano, dove si vede la scritta “vacancy”, che appunto significa
“vacante”, vuoto, appartamento vuoto che però attende di essere riempito, di
essere occupato. Se stai correndo e ti vuoi fermare, se sei di passaggio e ti vuoi
riposare, qui c’è posto per te, puoi abitare qui. Trascorri qui la tua vacanza, il tuo
essere vacante!
A pensarci bene, l’accezione più comune del periodo che noi desideriamo e
progettiamo è esattamente questa. La vacanza è “vuoto”, un vuoto di orari,
d’impegni di studio o di lavoro, è un vuoto da riempire come vogliamo: col riposo o
con gli altri o col divertimento. La vacanza è il “luogo diverso da quello solito” in cui
si vive di corsa. È un luogo quindi dove riposare dalla fatica delle responsabilità o
dalle aspettative del dovere e dove magari posso realizzare quegli aspetti di me che
rimangono più inappagati o inespressi. È un luogo diverso, che scelgo io
liberamente, dove abitare libero dagli obblighi o perfino dalla schiavitù delle cose
da fare per forza. La vacanza è quindi anche il “tempo libero”: libero perché sono io
che scelgo come impegnarlo, come “riempirlo”.
Ma, proprio perché è tempo libero, la vacanza è anche il tempo e luogo della
nostra libera decisione. Proprio perché siamo più liberi, durante le vacanze

abbiamo degli obblighi maggiori. Abbiamo l’obbligo importantissimo di scegliere
come vivere la vacanza. Proprio perché non abbiamo sorveglianti né regole, né
campanelle che suonano, non abbiamo incombenze particolari, né ricompense, né
punizioni e neanche i meccanismi collaudati dell’abitudine, dobbiamo
maggiormente esercitare la nostra libertà e la nostra volontà. Dobbiamo decidere
noi cosa fare, quando farlo e perché. Detto col linguaggio biblico: noi stessi
dobbiamo scegliere quale dio servire. La vacanza ci mette di fronte alla nostra
libertà, fa emergere quello che davvero è più importante nella nostra vita: la
salute, la famiglia, la bellezza, l’amicizia, il divertimento, la cultura, lo sport, la
gastronomia… e lo Spirito? La vita eterna? La fede? Dio? Che posto ha Dio nelle
nostre vacanze?
I nostri amici inglesi, infatti, – che sono un po’ saggi anche loro – per dire “vacanza”
usano il termine “holiday”. Holiday significa “giorno santo”, “tempo santo”, il
tempo santo di Dio.
Lasciamo che sia il Signore Gesù a governare le nostre vacanze, diamo a lui il primo
posto, poi viene anche tutto il resto, ma diamo a lui il primato. Come successe al
popolo di Israele: quando ci si lascia guidare da Dio, si esce dalla schiavitù, si
attraversano i mari, si sopravvive nel deserto, si raggiunge la terra promessa.
Buon proseguimento dell’estate e buon “tempo santo”!
don Giancarlo

APPUNTAMENTI
Decreto della Penitenzieria apostolica
INDULGENZA PLENARIA
Per chi partecipa alla Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani
Decreto – La Penitenzieria apostolica, concede l’Indulgenza Plenaria alle consuete
condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal
vero spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 24 luglio 2022, in occasione della
Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, alle diverse funzioni che si
svolgeranno in tutto il mondo

Variazione degli orari delle S. Messe in S. Bernardo – Barbaiana
(come gli anni scorsi)

*S. MESSE FESTIVE DOMENICALI – tutte le domeniche di luglio e agosto
➢ Ore 18.30 sabato sera
➢ Ore 8.30 – 10.30
domenica e festivi
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.30 alla domenica e festivi
(Alle ore 17.30 S. Messa a S. Francesco-Pagliera / Alle ore 18.00 S. Messa a S.
Vittore-Lainate)

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA dal 24 al 31 Luglio
DOMENICA 24 LUGLIO

rosso

 VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore prima settimana
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio
LUNEDI’ 25 LUGLIO

Ore 8.30

Benatti Gino

Ore 10.30
Carraro Ivan e Domenico
Preghiamo per l’anima di MARAZZI GIUSEPPE che questa
settimana è tornata alla Casa del Padre
*Sospesa la S. Messa delle ore 18.30

rosso

Ore 9.00

Genchi Anna
Marini Pietro e Fam.
Finotti Giovanni, Elda e Claudio

bianco

Ore 9.00

Suppa Anna e coniugi Oltolina

Ore 9.00

Marafante Salvino,
Mons. Nereo e Fam. Fogato
Turconi Enrica e Pierangelo

Ore 18.30

Guardigli Emma

Ore 9.00

Fam. Giudici - Argia

Ore 18.30

Giudici Anna, Rosetta e Meraviglia Remo

S. GIACOMO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli
MARTEDI’ 26 LUGLIO
Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Gioacchino e Anna – memoria
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50
Il Signore è fedele alla sua alleanza
MERCOLEDI’ 27 LUGLIO
rosso
Liturgia delle ore prima settimana
S. Pantaleone – memoria facoltativa
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
GIOVEDI’ 28 LUGLIO
rosso
Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Nazàro e Celso - memoria
Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome
VENERDI’ 29 LUGLIO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Marta, Maria e Lazzaro - memoria
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
SABATO 30 LUGLIO

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa
Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11
Popoli tutti, date gloria al Signore!
DOMENICA 31 LUGLIO
rosso
 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore seconda settimana
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo

Ore 8.30
Ore 10.30

Terrana Filippo

Sospesa la S. Messa delle ore 18.30
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INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA dal 31 luglio al 7 agosto
DOMENICA 31 LUGLIO
rosso
 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore seconda settimana
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo
LUNEDI’ 1 AGOSTO

Ore 8.30
Ore 10.30

Terrana Filippo

*Sospesa la S. Messa delle ore 18.30
bianco

Ore 9.00

S. Alfonso Maria de’ Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa – Memoria
1Sam 1,1-11; Sal 115 (116); Lc 10,8-12
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode

Perdono d’Assisi - Da mezzogiorno del 1º agosto a tutto il giorno
successivo i fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola una
volta sola, visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e
recitando il Padre nostro e il Credo. È richiesta la Confessione, la
Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del Papa.

MARTEDI’ 2 AGOSTO

Ore 9.00

bianco

De Stefani Francesca e Milani Fiorenzo

S. Eusebio di Vercelli, vescovo - Memoria
1Sam 10,17-26; Sal 32 (33): Lc 10,13-16
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
MERCOLEDI’ 3 AGOSTO

rosso

Ore 9.00

S. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote - Mem. fac.
1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143 (144):
Lc 10,17-24
Dio è per noi rifugio e forza
GIOVEDI’ 4 AGOSTO
bianco
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote - Memoria

Ore 18.30

1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56 (57); Lc 10,25-37
A te mi affido: salvami, Signore!
VENERDI’ 5 AGOSTO
bianco
Dedicazione della Basilica romana
di S. Maria Maggiore - Mem. fac.

Ore 9.00

1Sam 28,3-19; Sal 49 (50); Lc 10,38-42
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio
SABATO 6 AGOSTO

bianco

Ore 18.30

Trasfigurazione del Signore - Festa del Signore
2Pt 1,16-19; Sal 96 (97); Eb 1,2b-9; Lc 9,28b-36
Splende sul suo volto la gloria del Padre
DOMENICA 7 AGOSTO
rosso
 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
1Sam 16,1-13; Sal 88 (89); 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto

Ore 8.30
Ore 10.30
Sospesa la S. Messa delle ore 18.30
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