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VACANZE 

 

      Sono arrivate le vacanze. Era ora.  

Un giovane così si esprimeva: “Finalmente mi posso scatenare! Essere 

libero, senza impegni, non legato ad orari, senza controllo o quasi (dei 

genitori) è stato il mio sogno dell’anno che ora si sta avverando”. Non 

bisogna prendere tutto alla lettera, è necessario farci la tara, ma la sostanza 

del discorso non cambia: si vive l’ordinario con il miraggio dell’evasione. 

Dico francamente che non sono queste le vacanze, anzi queste non sono 

vacanze, perché aggravano la psiche e non la liberano. 

D'estate le opportunità di vivere il proprio tempo in modo significativo o in 

modo superficiale (per qualcuno in modo distruttivo) sono davvero tante. 

Le vacanze ci vogliono, bisogna “staccare la spina”, rompere il ritmo di 

studio o di lavoro, ricrearsi attraverso nuove attività, incontri e 

conoscenze. 

Un certo modo di vivere la vacanza è quello di consumarsi, travalicare ed 

arrivare a settembre con il metabolismo sballato e l’incapacità di 

riprendere i ritmi quotidiani di studio o di lavoro.  

Si possono invece in questo periodo allargare i propri orizzonti che vuol 

dire per esempio abbronzarsi ma non affondare le proprie radici su una 

spiaggia o un solarium; divertirsi ma non "sballare"; gestire il tempo in 

modo diverso ma non cambiare le notti con il giorno; fare nuove 

esperienze sì, ma anche tornare alle proprie origini con la riflessione 

sull’anno trascorso e un “progettino” per quello a venire. 

C’è chi ha scelto di dedicare le proprie vacanze al volontariato, 

organizzando tutto per dedicarsi agli altri e c’è anche chi fa esperienze 

spirituali e crea relazioni significative. 

La vacanza vissuta in modo autentico è uno spazio di tranquillità e di pace, 

di momenti in cui uno può stare con se stesso per ricostruirsi e 

ricompattarsi. Certo chi vive la vacanza in questa maniera non potrà  
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raccontare poi esibizionistiche avventure o rimpiangere amoreggiamenti 

svigoriti…ma è questo l’importante? 

Una buona prospettiva potrebbe dunque essere quella di trascorrere una 

vacanza che dosi bene tutte le esigenze della persona, puntando sul riposo 

fisico, sulla gioia di stare con gli amici, sul godersi la natura, sullo scoprire 

luoghi mai visti, sulla cultura, sulla rigenerazione dello spirito, sulla 

gestione equilibrata del giorno e della notte. 

È con questo sentire che vi auguro: “Buone vacanze”. 
 

P. Venturino Cacciotti  

 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Celebrare 65, 60, 50, 25 anni di matrimonio vuol dire rendere grazie al 

Signore per la capacità che ci dona di essere fedeli a Lui e alla persona che 

ci ha messo accanto. 

Questo abbiamo fatto, domenica 18 Maggio, noi dodici coppie di sposi, 

non più giovani, insieme  a  familiari  e  amici  che  ci  hanno  

accompagnato  con  il  loro  affetto  e  la  loro preghiera. 

Tutti questi anni di matrimonio ci parlano di una vita costruita giorno dopo 

giorno, di un reciproco “si” ripetuto quotidianamente tra difficoltà, gioie e 

fatiche, di una ordinari età resa straordinaria dall'Amore che ci viene 

dall’alto e di anni di vita donati alla famiglia. 

Penso di interpretare il sentire comune nel dire : 

Grazie al Signore per tutti questi anni di vita matrimoniale. 

Grazie per le nostre famiglie. 

Grazie ai Padri che hanno caldeggiato e presieduto la Celebrazione. 

Grazie a Fernanda, Rita e Francesca che hanno collaborato per organizzare 

e rendere bella la festa. 

Grazie agli amici e alla comunità che hanno partecipato e pregato con noi e 

per noi. 

Grazie ai giovani che hanno allestito il rinfresco e ci hanno accolti 

festosamente con una pioggia di coriandoli. 

Cari giovani, voi siete la speranza del futuro. A voi affidiamo questo 

messaggio di amore fedele. Fatene tesoro! 
 

Anna e Sergio (50° di Matrimonio) 
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SPLENDIDA GITA/PELLEGRINAGGIO SUL LAGO MAGGIORE 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 
 

P R O G R A M M A 
 

Partenza ore 6.30 dalla parrocchia di S.Maria Ausiliatrice (lato via Poerio) 

ore 10.00 Breve visita alla magnifica statua del san Carlone ad Arona, 

alle 11.00 circa a Stresa minicrociera con visita dell’Isola Bella e 

prosecuzione verso l’Isola dei Pescatori  (pausa pranzo) 

ore 14.30-15.00 prosecuzione in navigazione verso l’eremo di santa 

Caterina del sasso, e celebrazione della S. Messa. 

ore 17.30 circa (dopo la messa) partenza col pullman verso Verona 
 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso la cartoleria Idealandia (vicino 

al supermercato A & O in via Tommaseo 20-c). (posti limitati) 
 

Costo a persona €. 26,00 da pagare all’iscrizione, che include trasporto con 

pullman e minicrociera sul lago Maggiore, escluso il pranzo, in quanto 

all’Isola dei Pescatori ci sono varie possibilità per tutti i gusti e tutte le 

tasche, pic-nic incluso. 

 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Truzzolo Giuseppe 89 - Carrara Guglielmo 90 

Cerpelloni Giuseppina 89  - Castelli Giuseppina 96 
 
 

SONO FIGLI DI DIO 
 

Perera Ashen - Perera Akash - Tosato Enrico - Arpaia Davide 

Laxapathi Shanethmi Melania - Duca Gioia - Duca Simone 

Metti Maria Chiara 
 
 

FIORI D’ARANCIO 
 

Andrighetti Michele e Pauro Francesca 
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Appuntamenti di LUGLIO 
 

Ogni Mercoledí  Ore 21,00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Venerdì 04  Primo venerdì del mese. Si  raccomanda la comunione  

  riparatrice 

Sabato 05  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Martedí 08  Ore 18,00 Riunione della Conferenza di San Vincenzo 

Giovedí 10  Ore 18,00 Riunione lettori e ministri straordinari   

  dell’Eucarestia 

Martedì 15  Inizio del Campo Scuola Ministranti a Carpineto Romano 

Giovedí 17  Ore 18,00 Riunione del gruppo missionario 

Sabato 19  Inizio Campo Scuola Adolescenti a Sappada 

Martedí 22  Ore 18,00 Riunione della Conferenza di San Vincenzo  

Venerdí 25  Ore 15,30 Rosario perpetuo 

Domenica 27  Inizio Campo scout e vacanze di branco 

 

Appuntamenti di AGOSTO 
 

Ogni Mercoledí  Ore 21:00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Venerdì 01  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice 

Sabato 02  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Venerdì 15  Festa dell’Assunzione della B. Vergina Maria.  

  S.Messe con orario festivo 

Giovedì 21  Festa di S. Pio X° Patrono della Congregazione dei Figli di 

  S. Maria Immacolata 

Venerdí 29   Ore 15,30 Rosario perpetuo 

Sabato 30   Matrimonio di Gelmetti Gilberto e Lindegg Paola  

  (a San Rocco) 
 

Orari SS. Messe: 
 

NB. Da martedì 14 luglio fino a fine agosto non si celebrerà la 
Santa Messa feriale delle ore 07:00 
 

Giorni feriali:   08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 


