
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

22 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Michele De Chirico; Michele Francesco De Chirico 

ore 18 Coniugi Palma e Domenico 

23 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Carlo, Giovanna e Albina Tomasini 

ore 18 Giovanna e Franco; Rosanna Ugazio e Maria Viscardi 

24 giugno  
MERCOLEDI 

ore 8  

ore 18 Giovanna Saulle 

25 giugno 
GIOVEDI 

 

ore 8 Letizia Colombo 

ore 21 Rosaria Varveri; Rapolla Pietro 

    26 giugno 
VENERDI 

 

ore 8 Carlo Castelli 

ore 21 Rosa Ribaudo 

27 giugno 
SABATO 

ore 18 
Paolo Alberti - Coniugi Piero e Lina Alberti - Amelia 
Rizzo - Giuliani Arturo - Carla e Giulia 

ore 21  

 28 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8 Silvana Salvelli 

ore 10 Patrizia ed Ermanno 

ore 12  

ore 18 Famiglia Toia; Fornara Giuseppe ed Elia 
 
 

 

 

Domenica 28 nel duomo di Milano 

il nostro Vicario episcopale 

mons. Luca Raimondi 

viene ordinato vescovo  

per l’imposizione delle mani di mons. Mario Delpini 
 

A lui il nostro augurio e la nostra preghiera 
 

III domenica dopo Pentecoste 
 

Estate 

Quest’anno ce la troviamo addosso quasi di colpo. Come cantava il mol-
leggiato: “sogno l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua”. E non 
perché “non ci sono più le stagioni di una volta” e le mezze stagioni sono 
ormai solo un pallido ricordo del bel tempo antico. Ammettiamolo: questo 
21 giugno ci coglie un poco di sorpresa e la colpa non è neppure di queste 
ultime settimane non esattamente di caldo africano. 

È piuttosto la pandemia di questi mesi ad aver distorto la nostra perce-
zione del tempo. Il caldo / freddo che determinava il nostro stare / uscire 
di casa ha consegnato ad un malefico virus le chiavi che aprono e chiudono 
le porte del nostro abitare. Il lento risveglio della natura ha lasciato il posto 
ai bollettini della protezione civile e l’allungarsi delle giornate al susseguirsi 
delle indicazioni legislative: Fase 1, Fase 2… 

Si tratta di percezioni mentali con cui dovremo fare i conti; del resto il 
Covid si inserisce come uno spartiacque nella linea del tempo tra ciò che 
c’era prima e quanto accadrà dopo. Analisi complesse che sfuggono alla 
modesta portata di questa pagina. Ci limitiamo a condividere qualche sem-
plice osservazione. 

Anzitutto sta di fatto che l’estate è arrivata. A volte capita di trovarsi in 
fretta ad affrontare situazioni senza adeguata preparazione. Non sempre il 
cammino della vita è una sequenza di tappe regolari. Anzi, più spesso ci è 
chiesto di dare segni di maturità dopo primavere troppo brevi.  

Chissà, forse il Signore ci chiede un cambio di passo nella vita spirituale, 
un salto di qualità nelle relazioni, uno strappo rispetto ad abitudini in cui ci 
siamo impigriti, un taglio alla rassegnazione triste di giorni sempre uguali. 
Non è facile: il nuovo fa sempre un po’ paura. Persino non pochi giovani 
stanno faticosamente lottando contro la tentazione di rimanere nel nido 
caldo di una forzata solitudine a cui li ha costretti la pandemia. 

Una solitudine che per certi aspetti ha modificato anche il nostro rap-
porto con lo spazio. Il distanziamento, lo smartworking, le zone rosse e i 
mancati spostamenti in qualche modo hanno inciso sulla nostra percezione 
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del mondo, con il rischio di un preoccupante ripiegamento negli angusti 
confini del proprio recinto. In questo l’estate si offre quale occasione pre-
ziosa per (ri)alzare lo sguardo e ampliare gli orizzonti dei nostri interessi. 

 Abitiamo e dobbiamo prenderci cura di una casa che è più grande del 
nostro giardino. Una prospettiva che ci aiuterà anche a ritrovare il senso di 
Dio creatore e Signore della vita, onnipotente e provvidente.  

Ultima suggestione: l’estate è da sempre stagione di vacanza. Un tempo 
dove trovare spazi di riposo. Ne abbiamo bisogno perché questi mesi sono 
stati (molto) faticosi. Per tutti. Paradossalmente proprio la carità verso gli 
altri ci indica come compito primario quello di una saggia attenzione a re-
cuperare i nostri equilibri interiori, a ritrovare serenità e armonie che in 
qualche modo si sono frammentate. 

Non sarà facile. Qualcuno poi le ferie se le è giocate nella forzata inatti-
vità del lockdown. Qualcuno avrà ben altro a cui pensare, alle prese con 
significative preoccupazioni economiche, magari con la prospettiva di un 
lavoro sempre più precario e incerto. E tutti sono nostri fratelli. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 

ISCRIZIONI ORATORIO FERIALE 

 La procedura è stata semplificata rispetto a quanto in atto la scorsa 
settimana. Sul sito della parrocchia sono disponibili le nuove moda-
lità di iscrizione per quanti non hanno già provveduto. 

Sabato 27 nel duomo di Torino 

don Pietro Paiusco 

battezzato ai santi martiri e cresciuto al card. Ferrari 

viene ordinato prete nella fraternità 
dei Missionari di san Carlo 

 

Celebrerà le sue prime s. messe a Legnano 

 sabato 4 luglio (ore 19.30) nella nostra chiesa 

 domenica 5 (ore 10.00) al card. Ferrari 
 

VACANZA ESTIVA PER FAMIGLIE 

Agosto 2020 

Con molto dispiacere quest’estate non sarà possibile attivare la realtà de 
campeggio. Troppi ostacoli dovuti alla pandemia (ancora) in corso. Inutile 
continuare a discutere; occorre prenderne atto. Proponiamo perciò una  

Vacanza per famiglie 

nella stessa località di 

SANTA CATERINA 

che ci aspettava per il campeggio, precisamente presso la casa  

“LA BENEDICTA” 

una struttura alberghiera recentemente ristrutturata e dotata di tutti i con-
fort che tuttavia conserva lo stile di un’accoglienza per gruppi e una finalità 
educativa. Non mancano sale per riunioni e momenti di festa, come pure 
una cappella per la preghiera. 

In proposito si precisa quanto segue: 

 sul sito www.labenedicta.it è possibile reperire informazioni e imma-
gini della casa 

 è assicurato il rispetto delle normative anti Covid chieste alle strut-
ture recettive  

 la struttura è disponibile nella settimana dal 17 al 23 agosto 

 il costo giornaliero della pensione completa si aggira sui 50,00 euro 
per gli adulti e sui 40,00 per i ragazzi 

 la proposta è indirizzata a quelle famiglie che intendono condividere 
alcuni giorni di vacanza in un contesto valorizzato anche da momenti 
di preghiera e riflessione.  

 

 È importante una decisione entro domenica 28 giu-
gno così da fermare le camere e organizzare il tutto. 

Si chiede dunque a quanti anche solo interessati alla proposta la gentilezza 
una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica donfabio@ssmartiri.it. 

 


