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Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù
e gli riferirono ciò che avevano fatto
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono ciò che avevano fatto
(Mc 6,30)
Dove sei stato in ferie? Abbiamo fatto un bel giro nelle Langhe … Siamo stati al
paese dei miei suoceri … Ho fatto qualche gita al lago …
Sono i discorsi di questi giorni di ripresa, uniti alla considerazione che manca la
voglia di riprendere la vita quotidiana con i bambini, la casa, il lavoro, le bollette
etc.
Il Signore, dopo avere inviato i suoi in Galilea, al loro ritorno li accoglie per
ascoltare i loro racconti ed il cuore contento per la bella esperienza fatta (nel
loro caso aver predicato la Buona Notizia).
Anche noi forse abbiamo bisogno di mettere ordine nelle esperienze vissute
(anche chi non si è mosso da casa) e raccontare a Lui ciò che abbiamo fatto. Lo
esprime molto bene il Salmo 89 (90): «insegnaci a contare i nostri giorni e
giungeremo alla sapienza del cuore»». (Sal 89,12)
Ecco infatti la proposta che Gesù rivolge agli apostoli: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». (Mc 6,31)
La Liturgia, una visita in Chiesa da soli, la lettura di un brano della Parola di Dio,
il silenzio interiore, la Liturgia delle Ore, la recita del Rosario sono occasioni per
raccogliere l’invito di Gesù, quello di stare un po’ in disparte per “contare” i
giorni trascorsi, ricordarli davanti a Lui e cogliere la Sua Presenza, discreta ma
profonda, che li ha accompagnati forse senza essere riconosciuta. E’ importante
non accontentarsi di un ricordo emotivo ma cercare i segni della Presenza di
Gesù nei nostri giorni, così da raggiungere una sapienza interiore che oltrepassi
la semplice cronaca.

Domandiamoci: in quale momento/i ho avuto la certezza che il Signore sia stato
accanto a me in questa estate?
Sarà molto semplice allora riconoscere come autentica le parole che nella
Liturgia di oggi invitano alla conversione: «il Regno dei cieli è vicino» (Mt 4,17).
Più vicino di così…!
Buona meditazione.

don Gianluigi

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
In vista dell’elezione per il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale ( 27 ottobre 2019), chi
desidera candidarsi è invitato a segnalare il proprio
nome al Parroco

ORARI SANTE MESSE
(RIPRENDONO REGOLARMENTE)
Prefestiva: ore 18.30
sospesa: ore 16.30 ( riprende sabato 14 settembre )
Festivo: ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
Feriale: ore 8.00 – 9.00 – 18.30

DOMENICA 1 I Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
LUNEDI’ 2

Feria liturgica

MARTEDI’ 3

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

MERCOLEDI’ 4 Feria liturgica
GIOVEDI’ 5

S. Teresa di Calcutta, vergine

VENERDI’ 6

Feria liturgica

Primo venerdì del mese

9,00 S.Messa e Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Vittore
21.00 Adorazione Eucaristica presso la Cappella dell’Istituto S. Michele

SABATO 7

B. Eugenia Picco, vergine

7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e
cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa.

DOMENICA 8 II Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa S. Vittore

In questi giorni è mancato
DON ANGELO GRONDONA
già Parroco di Passirana.
Lo ricordiamo al Signore con
gratitudine per il
servizio svolto.

DON NICOLA IPPOLITO
Parroco di Passirana e Terrazzano
è stato nominato
Responsabile della
Comunità Pastorale
di Samarate (VA)
Al suo posto diventa
Amministratore Parrocchiale
DON DIEGO CRIVELLI

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il
sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 15.00 alle 19.00)
Telefono:029302249

