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Tempo di vacanza 
 

VACANZA! Parola magica, meravigliosa, simpatica, che apre all'animo di studenti e non studenti, 

tutti carichi di alta tensione dovuta agli impegni scolastici, familiari e lavorativi, un arco breve e 

lungo di riposo. 

 

C'è la vacanza di un giorno, quella che permetteva i famosi simpatici ponti, che viene ad 

interrompere, quasi come un singhiozzo, la pesantezza e la monotonia di una vita fatta di sveglie 

mattutine indesiderate, di tante ore di lezione, di interminabili pomeriggi trascorsi ad eseguire 

compiti e lezioni, di pochi fuggevoli attimi di svaghi e distrazioni.  

C'è la vacanza più lunga, quella estiva, nella quale si possono mettere da parte, e con immensa 

soddisfazione, libri e quaderni, pentole e scope. 

 

Ma è tutto qui la vacanza? 

Speriamo tanto di no perché altrimenti sarebbe soltanto un periodo negativo della nostra vita. 

 

Vacanza significa riposo e distensione per poter tornare più carichi e più in forma ad attendere ai 

lavori e agli impegni quotidiani. 

Vacanza significa diligente ricostruzione di se stessi e delle proprie energie per potere produrre 

meglio e di più nel periodo del lavoro. 

Vacanza significa un maggior tempo da dedicare a Dio, alla preghiera, alla riflessione, alla crescita 

spirituale per essere sempre più di esempio ai nostri fratelli e sempre più conformi alla volontà di 

Dio, che ci vuole santi come il Padre che è nei cieli. 

 

Vacanza, è quindi un periodo altamente positivo, che dobbiamo trascorrere con cura perché le 

nostre forze fisiche, intellettuali e spirituali crescano e si irrobustiscano per essere più bravi più 

diligenti e più operosi. 

 

Facciamo di tutto perché questo periodo estivo sia davvero tempo favorevole. 

 

I padri della parrocchia 

 

 



LA TUA VITA 
 

Vita, esistenza: cosa significa? Tu vivi, tu esisti. Puoi dubitare di questo fatto? Tu, io, ciascuno di 

noi, ogni uomo è frutto dell'onore degli altri. Tu non hai meritato di vivere. Non hai meritato perché 

non c'eri. 

La vita è un dono. Una realtà del tutto gratuita. Un dono che viene dall'amore. 

La vita è subito un cammino. “Se puoi correre nella vita corri, se puoi solo trascinarti trascinati. 

L'importante è andare avanti, non fermarsi mai, non guardare mai indietro”. (M.L. King) 

 

In questo cammino mi accorgo che quanto i miei occhi vedono, quanto le mie orecchie intendono e 

le mie mani toccano, la mia bocca dice e assapora, quanto la mia mente afferra e il mio cuore 

intuisce, non mi soddisfa per sé. 

Perché? Mi domando il significato delle cose, delle persone, di quello che sono e di quello che 

faccio.  

 

L'uomo è una questione continua. 

Ti poni delle domande e forse ricevi delle risposte che a volte non ti accontentano. Da questa 

insoddisfazione sorge un altro perché più radicale e profondo : chi sono io? Che senso o che 

significato ha la mia vita ? 

 

Forse te lo sei già domandato in un momento di silenzio, quando tutto taceva, quando eri solo con te 

stesso, quando tutto e tutti danno noia o rifiuto. 

 

Il cristiano sa dove trovare una risposta a questa domanda radicale. Ti senti rinascere quando sai di 

essere amato da qualcuno, riscopri con occhi nuovi la realtà che ti circonda quando l'amore degli 

altri ti afferra e sostiene. Acquisti fiducia, gioia di vivere quando una persona amica ti sfiora con il 

suo calore umano. 

Tutto ha allora un significato e un fine. 

 

Tu che vivi devi sapere e scoprire che la tua vita è ben fondata e radicata nel'amore di Dio rivelatosi 

in Gesù di Nazareth. 

Sei già amato da Lui, la tua risposta è il dialogo d'amore con questo Dio-Amore. La tua vita 

cristiana è allora una immensa e pressante preghiera. 

 

Questo dialogo, questa preghiera avviene nelle cose comuni e negli incontri quotidiani. Quando 

accogli un amico, quando perdoni, o fai il dono di un sorriso, quando ti rendi conto della povertà 

che c'è attorno a te o nel mondo, quando rendi felice una persona o partecipi alla sua sofferenza, 

quando ami colui che non ti dà nessun motivo per amarlo, tu realizzi già tutto questo. 

 

Ma tu non sei solo. “ L'uomo non è un isola”, diceva Thomas Merton, un famoso monaco 

americano. Fra te e gli altri esiste un legame, una unione invisibile ma reale. Nulla è più radicato 

nella tua esistenza di questo “essere in relazione”. 

Quindi non solo, per realizzare la tua vocazione cristiana, devi essere in dialogo d'amore con Dio 

ma anche in dialogo d'amore con gli altri. 

Se tu sei qualcuno, se sei un essere vivente, non è merito tuo ma è merito degli altri, di qualcun 

altro. 

 



Tu sei di più, grazie agli altri. Gli altri sono una grazia per te, perché ti fanno vivere. L'amore che 

cos’è? Cos'è se non un legame che ti tiene unito agli altri, che ti fa riconoscere che tu sei, grazie a 

loro e che quindi ti spinge ad essere riconoscente e a vivere per loro? 

 

Solidarietà, carità, amore, ecco le parole in grado di riempire tutta una vita. Come cristiano, 

discepolo dei Maestro Gesù di Nazareth, l'uomo-Dio per gli altri sei chiamato a intraprendere 

questo cammino. 

 

Credimi tutto ciò è mèraviglioso quando lo puoi e sai realizzare. 

Realizzi così la tua vita e la tua vocazione cristiana. 

 

P. Domenico 

 

Attività parrocchiale 
 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 1 LUGLIO 

 

Le SS. Messe saranno alle 7 - 8,30 - 17.30. 

Le Messa della sera non si celebrerà ma si terrà una riunione estesa a tutti i volontari sui problemi 

economici della parrocchia. 

 

CAMPISCUOLA 

 

La casa di Bersone ha subito un parziale ma necessario risanamento. C'è stata qualche spesa... da 

coprire. Sono accetti materassi. in buono stato. 

 

Programma :  

gruppo giovani 1 luglio - 11 luglio  

3° media 11 luglio - 18 luglio  

adolescenti 1 agosto - 9 agosto  

2° media 19 agosto  - 2 settembre (2 turni)  

1° media 2 settembre - 16 settembre (2 turni) 

 

GIORNATA DELLA CARITÀ 

 

Ogni domenica le raccolte di una messa saranno devolute per casi particolari e determinati o per 

fare un  fondo di solidarietà fraterna. 

 

Ogni domenica sarà una giornata nuova della carità. 

 

CAMPO SCOUT 

 

Gli scouts si recheranno in campeggio dal 24 luglio al 7 agosto in una località presso Spiazzi. La 

novità di quest'anno è l'abbinamento dei campo boy con il campo guide. L'impegno della 

preparazione fa prevedere una attività di ottima riuscita. 

 

FRIULI 

 

Undici giovani hanno risposto all'appello per una settimana di lavoro in Friuli. Bravi. 



La nuova generazione nasce da un nuovo spirito dì dedizione. 

 

GITE 

 

 Sono aperte le iscrizioni per la gita in Sicilia (10 - 18 settembre). La quota è un po' sostenuta ma la 

gita è impegnativa e meravigliosa. 

È in cantiere un secondo pellegrinaggio per Lourdes, ci si può già prenotare. 
 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 (Resta sospesa per luglio e agosto la Messa vespertina feriale) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 19,30 (Anche il sabato) 

 

S. GIULIANO (Camilliani):  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 

Domenica 10 luglio ore 18  

Domenica 17 luglio ore 18  

 

CONFESSIONI 

Ogni sabato dalle 15 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

BENEDETTI ALBERTO v. Tommaseo 24 

MARCHIORELLO PAOLA v. Duse, 5 

MENAZZI GIORGIO v. Poerio, 16 

BUCCETTI SIMONE v. Ca di Cozzi, 47 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

FENZI CLAUDIO e ZAMPIERI FABRIZIA 

BATTISTELLA CARLO e BIGARDI MARTA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BARTOLOMASI GIUSEPPE – BORDON GIUSEPPE – LAFFENI FRANCO 

 

RIEPILOGO FINANZIARIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 1977 
 

ENTRATE USCITE 

 

Buste mensili  4.823.500 

Offerte annuali  1.961.000 

Offerte straordinarie  1.534.000 

Attività varie (culturali, pesca ecc.) 1.420.000 



Pagamento mutui   8.000.000 

Quote interessi   1.055.500 

 

Totali  9.738.500   9.055.000 

Attivo cassa     683.500 

 

Il debito residuo con le banche è di L. 9.000.000. Grazie a voi per quello che ci avete dato e ci 

darete. 

Raccolta del mese di giugno  L. 635.000 

Offerta di Barana Adele L. 50.000 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l’offerta che il cuore vi detta. Una persona. incaricata, dovrebbe 

passare aritirarla. Se non venisse state così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 

 
 


