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UN PO' DI DESERTO NELLE MIE VACANZE ! 

Anche quest'anno un po' di vacanza: è un dono del Signore, e dobbiamo 

essergliene grati! Vogliamo perciò usarla nel modo migliore possibile, 

renderla un tempo di riposo e di ricchezza anche spirituale. E' un tempo 

prezioso! Ciascuno ha il suo modo per vivere queste vacanze; ci abbiamo 

pensato già da tempo, abbiamo fatto i nostri progetti e abbiamo cercato di 

impostarle secondo i nostri desideri. Ed è anche giusto. Saremmo infelici se 

dovessimo passare questo tempo in un modo vuoto.  

Già negli anni scorsi, vi ricordavo di dedicare un po' di questo tempo libero 

per soddisfare le esigenze dello spirito e scoprire i tesori della fede, quei tesori 

che troppo spesso restano sconosciuti: chiedevo di spendere un po’ di questo 

tempo nella preghiera, nella meditazione di qualche libro della Bibbia, nel 

confronto di noi stessi con quella parola di Dio che sola può indicare le vere 

mete del nostro vivere. Ora vi chiedo un'altra cosa: METTETE UN PO’ DI 

DESERTO NELLE VOSTRE VACANZE! 

Mettete un po' di tempo di silenzio e di solitudine, un'esperienza di incontro 

con Dio a tu per tu, momenti in cui potete restare soli con voi stessi. Forse è 

possibile trovare un luogo che meglio aiuta la riflessione, un luogo dove già 

dei monaci o delle monache vivono nel segreto di Dio, un luogo che anche 

nella suggestione del paesaggio e nella austerità della natura, rende facile 

l'esperienza di essenzialità,  di povertà e di verità. Oppure, trovate un giorno - 
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III domenica dopo Pentecoste 
Gen 3, 1-20: Polvere tu sei e in polvere ritornerai!.  

Sal 129 (130): Il Signore è bontà e misericordia. 

Rm 5, 18-21: Per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.  

✠ Mt 1, 20b-24b: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio. 

 

 

 

 

 

IV domenica dopo Pentecoste 
Gen 4, 1-16: Ho acquistato un uomo grazie al Signore.  

Sal 49 (50): Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello. 

Eb 11, 1-6: La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non 

si vede.  

✠ Mt 5, 21-24: Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 

sottoposto al giudizio.  
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almeno uno in cui isolarvi in montagna o su qualche scoglio marino, e 

passare il tempo cercando di ascoltare le voci più profonde, le parole più 

vere che giacciono nel nostro intimo. Questo e "fare deserto"! Questo è 

scoprire un modo nuovo e affascinante di pregare! 

Abbiamo bisogno di scoprire la verità di noi stessi, la grandezza della nostra 

vita umana e nel medesimo tempo la piccolezza e la debolezza di cio’ che 

siamo. 

+ Card. Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano 
 

VITA DI COMUNITÀ 

 Il “ camminiamo insieme” avrà cadenza quindicinale fino alla 

ripresa delle attività di settembre. 

 E’ possibile aggiungere, concordando con il sacerdote 

celebrante, delle intenzioni per i defunti nelle celebrazioni 

eucaristiche feriali ove non fosse segnata alcuna 

intenzione. 

 Venerdì 1 luglio ore 20.30 alla “nostra famiglia” di Bosisio 

Parini serata di incontro con tutti gli animatori dell’oratorio 

feriale del decanato di ERBA 

 Accogliamo tra noi Daniel, che accompagnerà le esperienze 

estive dei nostri ragazzi fino a fine Luglio. 

 
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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