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“ BUONE VACANZE” 
Noi ancora parleremo delle vacanze. Esse, quando hanno un periodo pur limitato nello 

svolgimento normale della vita, specialmente della vita che cresce, cioè l’infanzia e la 

gioventù, rivestono una grande importanza, soprattutto per lo sviluppo fisico e spirituale del 

soggetto incipiente, che nell’uso spontaneo delle sue facoltà fa tesoro delle proprie energie, 

fisiche e mentali, forse non meno di quando esse sono guidate da una disciplina obbligante. Lo 

sanno tutti; e noi perciò auguriamo ancora una volta «buone vacanze» a quanti hanno la 

fortuna di poterne sanamente godere. 

Ma dobbiamo ricordare che le vacanze, specialmente per chi entra o già gode della maturità 

fisica, e avverte la potenziale ricchezza delle proprie facoltà spirituali, hanno un’importanza 

grandissima, spesso decisiva, per lo sviluppo intellettuale e morale dell’uomo. La lettura d’un 

libro, l’assistenza ad uno spettacolo, il compimento intelligente d’un viaggio, la nascita 

d’un’amicizia, ed anche, in certi casi, l’esperienza d’una sventura o di una malattia, possono 

avere un’efficacia pedagogica, che vale e talora supera quella della scuola regolare. Noi qui ci 

limitiamo ad osservare che le vacanze non hanno soltanto uno scopo utile e saggio per il 

ristoro e per lo sviluppo delle forze fisiche, e neppure un’incomparabile virtù formativa 

mediante il contatto sensibile col mondo fisico, che esse, le vacanze, dispiegano davanti al 

soggetto umano, aprendogli come nuove le pagine della natura, per la loro bellezza, per la loro 

estensione, per la loro complessità, per la loro stessa terribilità, ma hanno anche uno scopo 

spirituale. Quando mai l’uomo pensa in se stesso, quando si riconosce persona, quando sfiora, 

per sentirne l’ebbrezza o il timore, la profondità, la problematicità del proprio essere, se non 

nei momenti liberi e solitari della propria coscienza? Le vacanze non sono soltanto una 

bellissima pausa, che interrompe con un godimento fisico ed esteriore la monotonia 

professionale del proprio lavoro, ma sono altresì ed ancor più un incontro dell’uomo con se 

stesso, con la propria esistenza. Di questo secondo aspetto del periodo di riposo e di ristoro 

proprio delle vacanze, l’aspetto personale, l’aspetto interiore, l’aspetto spirituale, vogliono 

SAB. 30 
s.Pietro Crisogolo 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia:  

DOM. 31 
VIII domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Borgonovo Giuseppe e Teresina, int. 
off. 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia:  

LUN. 1 
s. Alfonso Maria de 

Liguori 

18.00 In parrocchia: Maria e Teodoro 

MAR. 2 
s. Eusebio di Vercelli 

18.00 In parrocchia:   

MER. 3 
feria 

18.00 In parrocchia: Fazzalari Antonio 

GIO. 4 

s. Giovanni Maria 
Vianney 

18.00 In parrocchia: sacerdoti defunti 

VEN. 5 
feria 

18.00 In parrocchia:   

SAB. 6 
Trasfigurazione del 

Signore 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Carlo Saini 

DOM. 7 
IX domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Mario e Matteo, Riva Luigia, 
Rigamonti Mario, Bosisio Franco 
In Parrocchia: Carlo, Melania, Emma, Stefano 
In Parrocchia: PRO POPULO 

VII domenica dopo Pentecoste 
Gs 24, 1-2a. 15b-27: Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore.  

Sal 104 (105): Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio. 

1Ts 1, 2-10: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto. 

✠ Gv 6, 59-69: «Volete andarvene anche voi?».  

 

 

 

 

 

VIII domenica dopo Pentecoste 
1Sam 8, 1-22: «Ascolta la voce del popolo,  perché hanno rigettato me, 

perché io non regni più su di loro.  

Sal 88 (89): Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo. 

1Tm 2, 1-8: Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino. 

✠ Mt 22, 15-22: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio.  

 

 

 

 

 

 



dire una parola. Non per appesantire le vacanze stesse, ma per aprire le loro finestre all’aura 

dello spirito. Per esempio, e come capo primo. Non è forse questo benedetto periodo di 

disimpegno dalle cento cose che assillano il nostro animo il momento propizio per una 

riflessione fondamentale sull’impegno della propria vita? si svolge essa sulla linea di 

quell’imperativo, che ne classifica l’intelligenza, il merito, la speranza? cioè sulla linea del 

dovere? della legge di Dio, dell’amore primo e totale, che le assicura qui la sapienza, e oltre 

il tempo la salvezza? Chi risolve questo intimo e angustiante problema ha già fatto buone le 

proprie vacanze. Capo secondo. Nel programma delle vacanze non potrebbe inserirsi un 

momento, di due o tre giorni, di raccoglimento spirituale? di riflessione? di ritiro spirituale? 

d’un’escursione-pellegrinaggio a qualche santuario, o a qualche convegno di preghiera, e 

diciamo pure, di penitenza? un momento di rinascita? quanti ricordi superiori, quante 

promesse generose non porta ciascuno con sé? inerti, dimenticate, smentite? e non 

potrebbero rinascere e rifiorire questi istanti, profondamente personali, per la vita di 

domani, e trasformare in essa la prosa piatta e volgare, in poesia di forte energia e di bontà 

lietamente vissuta? 

E terzo.. Le vacanze non sono forse fatte anche per la lettura? Nei giorni piovosi, quando le 

escursioni sono impedite, o nei giorni di sosta, postumi alle grandi passeggiate, un libro, un 

buon libro non riempie forse bene questi margini di vacanze? Sì, un libro buono e di facile 

lettura è un amico che può dare alle vacanze un valore nuovo. Ma purché davvero sia un 

amico, cioè un libro che offre grato riposo alla mente e fertile semente di sani, gradevoli e 

corroboranti pensieri. Pur troppo il mercato dei libri non è sempre conforme ai bisogni dello 

spirito, anzi...! ma cerchiamo di scegliere; oggi la scelta è possibile. 

         San Paolo VI 
 

VITA DI COMUNITÀ 

 E’ possibile aggiungere, concordando con il sacerdote celebrante, 

delle intenzioni per i defunti nelle celebrazioni eucaristiche 

feriali ove non fosse segnata alcuna intenzione. 

 Nei giorni del 1 e 2 agosto vivremo il perdono di Assisi con 

annessa indulgenza plenaria secondo le regole della chiesa: 
-confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati dalle 16.00 alle 18.00 del 1 e del 2 

in chiesa parrocchiale 

-fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo; 

-pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa, 

recitando almeno Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre; 

-recitare il Credo e il Padre nostro; 

-visitare una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa 

parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

Preghiera per la pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
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2CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Dal 24 al 31 luglio 2022 

 

SAB. 23 
s. Brigida 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Mauri Giacinto, Bagaini Anna, fam. 
Sangiorgio 

DOM. 24 
VII domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

In Parrocchia:  Carlo, Carolina, Alberto, Malinverno 
Giovanni, Molteni Stefano 
In Parrocchia: Erminio e Erminia Viganò, Filippo, 
Giulia, Pietro, Camilla, Santino 
In Parrocchia: Maria Franca Frola 

LUN. 25 
s. Giacomo ap. 

18.00 In parrocchia:  

MAR. 26 
ss. Gioacchino e Anna 

18.00 In parrocchia: Anna e Luigi, Anna Morra, Vincenzo 
Siervo, Giovanna 

MER. 27 
feria 

18.00 In parrocchia:  

GIO. 28 

ss. Nazaro e Celso 

18.00 In parrocchia: Tina, Giacomo, Piera 

VEN. 29 
ss. Marta, Maria e 

Lazzaro 

18.00 In parrocchia: Fortunato Redaelli 

SAB. 30 
s. Pietro Crisogolo 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia:  

DOM. 31 
VIII domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Borgonovo Giuseppe e Teresina, int. 
off. 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia:  

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 

3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 

3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Penitenza_(sacramento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_al_Padre
https://it.wikipedia.org/wiki/Credo_(liturgia)
http://www.parrocchiadimerone.it/

