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Da lunedì 27 giugno 2022
inizia l’orario estivo delle S. Messe 
(vedi schema alla pagina interna)

ore 17,30   Adorazione Eucaristica  *ore 18         S. Messa*	
Beati	coloro	che	agiscono	con	giustizia.

Giovedì	30	giugno	2022
per	la	pace (rosso) 

Letture:		Numeri 27,12-23Luca 6,20a.24-26

Domenica	3	luglio	2022
IV	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 4,1-16Ebrei 11,1-6Matteo 5,21-24
ore 10    S. Messa *
Sacrificio	gradito	al	Signore	
è	l’amore	per	il	fratello.

Sabato	2	luglio	2022
feria	(rosso) 

Letture:		Levitico 23,9.15-22  Romani 14,13-15,2Luca 11,37-42
ore 18      S. Messa vigiliare*	
Il	Signore	è	l’Altissimo	su	tutta	la	terra.	

Venerdì	1	luglio	2022
Antonio	Resmini, sacerdote (bianco) 

Letture:  Numeri 33,50-54Luca 6,20a.36-38 

ore 17,30   S. Messa alla	Residenza	del	Sole
(+	Rosaria	e	Augusto	Lecca)

Benedetto	il	Signore	che	libera	i	suoi	amici.

Mercoledì	29	giugno	2022
Pietro	e	Paolo, apostoli (rosso) 

Letture:		Atti 12,1-11Giovanni 21,15b-19

Le	tue	parole,	Signore,	sono	spirito	e	vita.

ore 18    S. Messa (+	Scassa	Attilio,	Lini	Arnaldo,
	Franca	e	Giovanni)

Esaltate	il	Signore,	nostro	Dio,	perché	è	santo.

Lunedì	27	giugno	2022
Arialdo, diacono e martire (rosso) 

Letture:		Levitico 19,1-19aLuca 6,1-5
Martedì	28	giugno	2022
Ireneo, vescovo e martire (rosso) 

Letture:		Numeri 6,1-8Luca 6,6-11

Calendario	liturgico	parrocchiale
26 giugno - 3 luglio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Rendete	grazie	al	Signore	e	invocate	il	suo	nome.	

Domenica	26	giugno	2022
III	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 3,1-20Romani 5,18-21Matteo 1,20b-24b
ore 9,30    S. Messa *ore 11      S. Messa
Il	Signore	è	bontà	e	misericordia. La vacanza non sia una pagina bianca da riempire ma una sosta nel silenzio, nella contemplazione e nell'attenzione a chi è solo

UNA	"DIETA	DELL'ANIMA"	
PER	TROVARE	SE	STESSI	E	DIO

Stando	proprio	alla	prima	pagina	della	Bibbia,	anche	Dio,	dopo	aver	lavorato	
per	sei	giorni	a	erigere	quella	grandiosa	architettura	che	è	l'universo,	si	mise	
in	vacanza	(Genesi 2,1-4). Sorgeva, cosı,̀  quel “riposo” che nella tradizione ebraica e cristiana ebbe la sua espressione nel sabato/domenica e che fu codificato nel terzo comandamento del Decalogo, la Magna Carta della morale.
La	vacanza,	però,	non	è	una	sorta	di	pagina	bianca	da	riempire	con	la	stessa	
frenesia	del	resto	dell'anno (la Rimini o la Cortina estive sono proprio diverse da una Milano feriale e convulsa?). Le immagini che si depositano su quella pagina 



sono già note: una lenta colonna di auto e di mani indi-gnate sul volante, le visite turistiche stremanti cion-dolando tra musei e piazze, il fast-food per ingollare un panino o una bibita e le dita sempre sul cellulare a digitare...
“Vacanza”,	però,	non	è	neppure	inerzia	vuota	(la	
pigrizia	è	pur	sempre	uno	dei	sette	vizi	capitali): è paradossale, ma questo vocabolo	deriva	dal	latino	
vacare	che	significa	“dedicarsi	a	un'attività”. E allo-ra, perché non	sostare	durante	un	viaggio	davanti	a	
un	paesaggio,	stare	più	a	lungo	di	fronte	a	una	tela	

di	un	museo	o	nel	silenzio	gotico	di	una	cattedrale,	inseguire	la	trama	di	un	
libro, sedersi sotto un albero come Newton o immersi in una vasca come Archime-de a riflettere o sulla terrazza a osservare le stelle come i Magi, ascoltare una musi-ca o persino il silenzio?A quest'ultimo proposito, lo scrittore Alberto	Moravia,	che	non	era	certo	un	
direttore	spirituale,	suggeriva	in	un'estate	del	1964	ai	suoi	lettori	questo	con-
siglio:	«Per	ritrovare	una	vera	fonte	di	energia,	bisogna	riscoprire	il	gusto	
della	meditazione. La contemplazione è la diga che fa risalire l'acqua nel bacino e permette agli uomini di accumulare di nuovo l'energia interiore di cui l'attivismo li ha privati». In quel silenzio, che elimina l'eccesso dei decibel, dell'urlato, della chiacchiera, si può praticare una specie di dieta dell'anima, che ritorna capace di pregare.
La	persona	riesce,	allora,	a	guardare	nel	fondo	della	coscienza,	ove	forse	si	
annida	qualche	vipera.	Nel	silenzio	la	lettura	di	un	libro	–	pratica	così	rara	in	
Italia	–	può	risvegliare	il	sonno	della	ragione e, se si tratta poi del Libro per eccellenza, la Bibbia, si trasforma anche in «lampada per i passi nel cammino» della vita. In questo orizzonte si può insinuare anche la presenza implicita di un parente o di un conoscente anziano, malato, straniero, isolato nel caldo soffocante di un condominio senza nessuno che si ricordi di lui, con il suo citofono sempre muto. Gesù direbbe oggi che una telefonata o una visita fatta a quel fratello solita-rio sarebbe come se fosse destinata a lui stesso: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Matteo 25,40).

Card.	Gianfranco	Ravasi

Animatori 2022

22	giugno	2022
GITA	con	l’SDS	

al	parco	Montanelli	e	
visita	al	Museo	

di	Storia	Naturale	
di	Milano
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