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(VII/VIII DOPO PENTECOSTE)

C

VACANCY OR HOLIDAY

ari 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.

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!

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!!!

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 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
u n’ i m m a g i ne potremmo prendere
quella
del
motel americano, dove si
vede la scritta “vacancy”,
che appunto

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

Punti
Fidaty Esselunga
per la Parrocchia
Molti di voi sicuramente hanno contribuito ad aprile
dello scorso anno
2021, e anche da
febbraio a fine
aprile di quest’anno, ad accreditare i propri Punti Fidaty Esselunga sulla tessera intestata a
don Fulvio per acquistare beni da destinare alla Caritas parrocchiale per i propri assistiti. Soprattutto lo scorso anno
la generosità è stata grande con una
raccolta pari a circa € 3.600.
Quest’anno la raccolta è stata inferiore,
anche perché i punti Fidaty non sono
prossimi alla scadenza come nel 2021:
non è mancata comunque la generosità di tante persone.
Dopo la disavventura occorsa nel
mese di aprile, con la sottrazione
fraudolenta dei punti, raccontata settimana scorsa, la raccolta continua.
Per chi fosse disponibile a donare,
la nuova tessera ha questo numero:
0400216307267 sempre intestata a
don Fulvio Rossi. Per evitare altri utilizzi fraudolenti di punti, appena ricevute donazioni (che è bene segnalare al
numero della segreteria parrocchiale
02/9370732 o direttamente al parroco), i punti verranno trasferiti su un’altra
tessera il cui numero non verrà comunicato pubblicamente. Qualcuno mi ha
chiesto se è stato scoperto l’autore della sottrazione dei punti a spese della
Caritas: ad oggi non sappiamo ancora
nulla. Immagino che i Carabinieri, dopo
la denuncia, stiano indagando.
Don Fulvio

Orario Estivo Messe Festive

Fino a domenica 4 settembre compresa le s. Messe festive avranno questo
orario: 8.30 / 10.30 / 18.00

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.30:
24 Luglio		
Ore 10.30:
VII dopo Pentecoste Ore 18.00:
I sett. del salterio		

s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (LUISON ALDO) su YouTube
s. Messa (BURBELLO TARCISIO;
FAM. BARRO e TESTA GIOVANNI BATTISTA)

Lunedì
25
Ore 8.30: s. Messa (PEDRINAZZI GIUSEPPE, DELIA e SERGIO;
S. Giacomo 		
FAM.CANZI RIZZI ANNA e ANTONIETTA)
Martedì
26
Ore 8.30: s. Messa (MAGGIONI GIUSEPPE e MORLACCHI
Ss. Gioacchino e Anna
ANNAMARIA BERARDI MARIA e DENTATO ANTONIO)
Mercoledì 27
Ore 8.30: s. Messa (CERIANI COSTANTE. ANNA GIANI
			 e GIUSEPPE TAGLIABUE)
Giovedì
28
Ore 8.30: s. Messa (MAZZEO PASQUALE, MARIA e RUSSO
Ss. Nazaro e Celso			
MARIA ROSA; CASE’ GIOVANNI )
Venerdì
29
Ore 8.30: s. Messa (MANZONI LUCIA e RE CALEGARI;
Ss. Marta, Maria e Lazzaro		
ANZANI ENRICO)
Sabato

30

Ore 18.00: s. Messa (CLERICI CAMILLO)

Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (DON ANTONIO PIAZZA)
31 Luglio		
Ore 10.30: s. Messa su YouTube
VIII dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
II sett. del salterio
Lunedì
1
Ore 8.30: s. Messa (MAURI ENRICO)
S. Alfonso Maria de’ Liguori
Martedì
2
S. Eusebio		

Ore 8.30: s. Messa (BERTOLDO ARSENIO e FAM.)

Mercoledì 3
Ore 8.30: s. Messa (SUOR MARGHERITA CARALDI)
			
Giovedì
4
Ore 8.30: s. Messa (CARMELA e ANGELO SADA)
S. Giovanni Maria Vianney
Venerdì

5
Ore 8.30: s. Messa (PARINI GIOVANNI e ZONI GIULIA;
		
SUOR MARIA CASTELLANO)

Sabato
6
Ore 18.00: s. Messa
Trasfigurazione del Signore		
Domenica		
Ore 8.30:
7 Agosto		
Ore 10.30:
IX dopo Pentecoste Ore 18.00:
III sett. del salterio		

s. Messa (VERGA CARLO e TOSINI)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
s. Messa (DEFUNTI DI LUGLIO;
CONTI GIANCARLO, DANTE e MARIA)

Festa dell’Oratorio 2022

La Festa dell’Oratorio si terrà domenica 11 settembre 2022. Sarà preceduta da una
serie di appuntamenti spirituali, comunitari e coniviali.
Il calendario preciso lo troverete sul volnatino che verrà distribuito a fine agosto. A
breve saranno messi in vendita i biglietti della Sottoscrizione a premi. Un grazie in an-

ticipo ai Commercianti e agli Sponsor
che vorranno contribuire a sostenere
l’oratorio e a tutte le persone che collaboreranno per la preparazione.

Date Battesimi
DA SETTEMBRE
A OTTOBRE

2022

SETTEMBRE: SABATO 10
(ore 16.30 e 18); domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
OTTOBRE: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.

Appuntamenti di

LUGLIO

2022

Sabato 23: Partenza Turno Adole•scenti
vacanza in montagna Passo del
Tonale.
Martedì 26: ore 20.45: s. Messa di
s. Anna.

•

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:

73. Re Depaolini Francesca (anni 81);
74. Berardi Maria (anni 84);
75. Pessina Santina Maria (anni 97);
76. Rattà Mariagrazia (anni 77);
77. Carnelli Matteo (anni 44);
78. Falcon Bruno (anni 81).

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile del campanile e della struttura adiacente
che diventerà il Polo Caritativo della nostra
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori di
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024).
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal
reddito d’impresa.
COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

