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1 Lug 18

Mese di luglio
Domenica 1
VIa dopo Pentecoste

Domenica 8
VIIa dopo Pentecoste

Domenica 15
VIIIa dopo Pentecoste

Domenica 22
IXa dopo Pentecoste

Domenica 29
Xa dopo Pentecoste

Grazie a tutti coloro
che hanno
collaborato alla
festa patronale e
alle attività
dell’oratorio estivo.
La promessa di salvezza accompagna la nostra
esistenza e trova in Gesù, perfetto rivelatore del volto
del Padre, il segno più grande del suo amore.
È il Padre stesso che si dona nel suo Figlio, ed è
ancora dono suo poterlo accogliere e testimoniare. La
nostra fede, infatti, non è «fondata sulla sapienza
umana», ma sulla potenza e sapienza di Dio. Per
questo possiamo accogliere, con rinnovato impegno,
l’invito di Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi. Imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita».
ORATORIO ESTIVO 2018
Mese di Luglio

QUARTA SETTIMANA
Inizio dell’oratorio dei piccoli

Mercoledì 4

• GITA a Colonno Lenno.

Venerdì 6
• Giornata CSI.

Tutti i ragazzi, anche gli
iscritti alla sola mezza
giornata, sono invitati a
partecipare per tutto il giorno.

QUINTA SETTIMANA
Lunedì 9
• GITA al parco
acquatico Ondaland.

Mercoledì 11

• Giornata speciale.

Venerdì 13
Festa finale
dell’oratorio estivo

ORARI SANTE MESSE
Lunedì
Ore 20.30 a Campolongo

Martedì, Mercoledì e Venerdì
Ore 8.00 in chiesa parrocchiale

Giovedì
Ore 20.30 in chiesa parrocchiale

Sabato e prefestivi
Ore 16.30 a San Bernardino
Ore 18.00 in chiesa parrocchiale

Domenica e festivi

Ore 8.00, 10.30 e 18.00 in chiesa parrocchiale
Ore 9.15 a Bindella
Nel mese di agosto saranno sospese le celebrazioni
del sabato, ore 16.30, a San Bernardino e quella
domenicale delle ore 18.00 in parrocchia.

CONFESSIONI
Sabato
Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 in chiesa parrocchiale

Estate tempo di riposo e di ristoro interiore

I

(Articolo tratto da Umanesimo Cristiano)

nizia l’estate e con essa – gradualmente - il
tempo delle vacanze: tempo di meritato riposo.
Durante questo periodo c’è quasi una ricerca
spasmodica del riposo, dello svago; io chiamo
costoro “i forzati delle vacanze”.
Vivere le vacanze non è solo o prioritariamente
sospendere il ritmo lavorativo. Spesse volte si
scelgono itinerari e modi di “fare vacanza” che non
favoriscono il riposo perché sono equivoci.
Vivere il periodo delle vacanze non è solo lasciare il
lavoro e cercare un cambiamento del ritmo della
vita. Non è raro sentir dire che alla fine delle ferie si
torna al lavoro più stanchi di quando sono iniziate!
Le vacanze/ferie sono un tempo privilegiato per
favorire il risposo fisico, ma anche per il ristoro
interiore. Anche il nostro “spirito” (la mente, la
psiche, il cuore) ha bisogno di un vero
rinnovamento.
Le due dimensioni quella fisica e quella che
chiamiamo spirituale/interiore devono procedere di
pari passo per ricercare il vero riposo e il vero
ristoro.
E’ sintomatico constatare che nella nostra società vi
è come una infermità congenita che si manifesta nel

Estate tempo di preghiera!
Ecco alcune semplici preghiere per iniziare
e concludere le nostre giornate estive!!!

PREGHIERA DEL
MATTINO
Ti adoro, mio Dio,
e ti amo con tutto
il cuore. Ti ringrazio
di avermi creato,
fatto cristiano e
conservato in
questa notte. Ti
offro le azioni della
giornata, fa' che
siano tutte
secondo la tua
santa volontà per
la maggior tua
gloria. Preservami
dal peccato e da
ogni male. La tua
grazia sia sempre
con me e con tutti
i miei cari. Amen.

PREGHIERA DELLA
SERA
Ti adoro, mio Dio, e
ti amo con tutto il
cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto
cristiano e
conservato in
questo giorno.
Perdonami il male,
oggi commesso e,
se qualche bene
compiuto,
accettalo.
Custodiscimi nel
riposo e liberami dai
pericoli. La tua
grazia sia sempre
con me e con tutti i
miei cari.
Amen.

prendere la vita con disinvolta superficialità senza
approfondire il senso della stessa. Qualcuno ha
definito l’uomo ‘postmoderno’ come colui che rimane
in superficie. Le necessità dello spirito non si
soddisfano con una giornata piena di attività
superficiali.
In tempo di vacanze abbiamo più tempo per sanare le
ferite fisiche e spirituali che la vita ha provocato nel
corso dell’anno. Le condizioni abituali della vita, a
volte frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla
riflessione, al contatto con la natura, a consolidare la
relazione e l’armonia tra coniugi e con i figli; a rendere
stabili e cordiali i rapporti con gli amici. Inoltre, nel
periodo delle vacanze, si può dedicare maggior tempo
la preghiera, alla lettura della Sacra Scrittura, alla
meditazione sul senso profondo della vita e sulle
grandi domande ultime della vita: la morte, il giudizio,
l’inferno, il paradiso ...
Il tempo delle vacanze offre mote opportunità uniche
per contemplare il suggestivo spettacolo della natura; è
un ‘libro’ meraviglioso e unico alla portata di grandi e
piccoli.
Sant’Agostino diceva che l’uomo ha a disposizione tre
grandi libri: il Libro Sacro, il libro della coscienza, il
libro della natura; questi ci parlano di Dio.
Nel contatto con la natura, la persona riscopre la sua
giusta dimensione: piccola ma al contempo unica e
irrepetibile, ‘capace di Dio’, poiché interiormente
aperta all’Infinito. Spinta dalla domanda sul senso
ultimo della vita percepisce nel mondo che la circonda
l’impronta della bontà, della bellezza e della divina
Provvidenza, e in modo quasi naturale si apre alla lode
a alla orazione.
La preghiera è la vita del cuore nuovo e rinnovato.
Essa ci deve animare in ogni momento dal momento
che ci situa nel “ricordo di Dio”. Il nostro cuore è
inquieto e non trova riposo fin che non scopre
l’oggetto del proprio amore. Diceva San Gregorio
Nazianzeno: “È necessario ricordarsi di Dio più
spesso di quanto si respiri.”
Senza serenità nello spirito non vi può essere riposto.
E’ molto difficile che le opportunità di una vita
godereccia e di rilassamento corporale siano il modo
per ottenere il vero riposo. Lo spirito ci chiede
qualcosa di più. Desideriamo tutti essere felici e
contenti; tuttavia ciò non si può conseguire se non se
va alla fonte da cui sgorga la gioia piena. La vita è
molto importante e non la possiamo banalizzare con
assurde scommesse.
Fare spazio anche alla nostra dimensione interiore e
ricreare il dialogo di amicizia e di amore con Dio che
ci ama, ci renderà più riposati e felici.

