
VENITE IN DISPARTE E RIPOSATEVI UN PO’  
del Card. Carlo Maria Martini 
 
"Venite in disparte e riposatevi un po'", disse un 
giorno Gesù ai suoi discepoli. È la parola che ripete 
oggi, perché abbiamo bisogno di un po' di vacanza 
per disporre del nostro tempo e delle nostre scelte; 
abbiamo bisogno di un po' di vacanza per riordina-
re la nostra vita e verificare quali sono i nostri veri 
interessi. 
Di fatto il lavoro, la professione, la stessa vita di 
famiglia e di casa, i rapporti obbligati con un certo 
numero di persone, tendono a logorarsi per l'ansie-
tà con cui sono vissuti nell'incalzare delle urgenze. Nella fatica e 
nell'affanno il criterio del vero e del giusto si offusca ed emergono 
quei criteri di profitto, di benessere materiale, di successo che oggi si 
impongono prepotentemente. 
La vacanza è allora un tempo utile per recuperare i valori evangelici: 
il silenzio, la riflessione, la preghiera e la contemplazione. Valori ne-
cessari alla nostra "umanità": nel silenzio riusciamo a percepire le 
voci più significative della storia umana e della nostra storia perso-
nale; nella riflessione possiamo vincere le tentazioni mondane, la 
nostra superficialità e ritrovare il nostro "io"; nella preghiera incon-
triamo il Signore, fonte e meta della nostra vita, e da lui riceviamo 
forza e stimolo per il cammino quotidiano che si snoda tra giorni di 
luce e giorni di buio, tra sofferenze e gioie; nella contemplazione 
sperimentiamo l'infinita bellezza di Dio e gustiamo la vera gioia, 
quella della sua presenza in noi. 
Come cristiani abbiamo la grave responsabilità di testimoniare questi 
valori, in modo semplice, umile ma convinto, alle persone che incon-
triamo e con le quali viviamo le vacanze. 
Potremo così vivere l'esortazione che San Giovanni Paolo II ci rivolse 
nella Novo Millennio Ineunte ripetendo le parole di Gesù a Pietro: 
"Prendi il largo" per la pesca. Pietro si è fidato dell'invito di Gesù "e 
prese una quantità enorme di pesci". Anche noi dobbiamo prendere il 
largo vivendo con passione il presente e aprendoci con fiducia a un 
futuro di speranza. Dobbiamo fare in modo che la nostra vita sia 
sempre illuminata e guidata dal Signore Gesù e dai suoi esempi. 
E il tempo della vacanza ci è donato anche per scoprire, con stupore 
e ammirazione, i grandi beni che Dio ci prepara. 
Auguri a tutti, con la mia benedizione. 
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Ti ringrazio o Dio per queste vacanze! 
Sono un tempo di svago, di divertimento e di relax … 
Ma non mi dimentico di Te, perché so che Tu in ogni momento sei con me. 
Non importa se sono al mare, al lago, in montagna: 
ovunque io vada Tu mi vedi e mi ami. 
Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto. 
Grazie per le persone che mi hai messo vicino. 
Sono felice di essere un tuo piccolo amico. 
Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire! 
Sono un tempo salutare per me e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 
In questi giorni di totale distensione, mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 
In questo tempo propizio, desidero solo essere libero, 
di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. 
Libero di pregare, di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi,  
lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza del creato. 
Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni! 
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si muovono in cerca di refrigerio! 
Signore nostro Dio veglia su coloro che si mettono in strada 
perché arrivino incolumi al termine del loro viaggio. 
Che questo tempo di vacanza sia per tutti 
un momento di distensione, di riposo e di pace. 
Sii per noi Signore, l’amico che ritroviamo sulla nostra strada, che ci accompagna e ci guida. 
Concedici il dono del tempo bello perché le giornate soleggiate 
ci restituiscano il gusto di vivere. 
Donaci la gioia semplice  e vera di ritrovarci in famiglia e con gli amici. 
Rendici cordiali con coloro che incontreremo 
e veglia su di noi quando riprenderemo la strada del ritorno 
per vivere tutti insieme una nuova tappa di lavoro e di vita. 
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Domenica 18 luglio - VIII dopo la Pentecoste. 
Venerdì 23 - S. Brigida, patrona d’Europa. 
Domenica 18 luglio - IX dopo la Pentecoste. 
Lunedì 26 luglio - SS. Gioacchino e Anna, genitori B. V. Maria. 
Giovedì 29 luglio - S. Marta. 
Sabato 31 luglio - S. Ignazio di Loyola. 
Domenica 18 luglio - X dopo la Pentecoste. 

 

CELEBRAZIONI ESTIVE 
 

AGOSTO 
 

Sabato ore 17 S. MESSA CONFERMATA 
 

Domeniche 8, 15, 22 e 29 SOSPESA S. MESSA delle ore 17 
 

Giorni feriali: 
Da lunedì 2 agosto a venerdì 27 agosto SOSPESA S. MESSA delle ore 17 
 

Chi desidera partecipare nei giorni feriali alla S. Messa serale può 
recarsi alle ore 18 presso l’ospedale Del Ponte. 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DALL’11 AL 18 LUGLIO 2021 

 18 Domenica VIII DOPO LA PENTECOSTE B 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 13-35 
 Giudici 2, 6-17; Salmo 105; 1Tessalonicesi 2, 1-2. 4-12; Marco 10, 35-45 
 Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona                                    [ IV ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

19 Lunedì  

 1Samuele 1, 9-20; Salmo 115; Luca 10, 8-12 
 Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Fontana Giovanni 

20 Martedì  

 1Samuele 9, 15-10, 1b; Salmo 19; Luca 10, 13-16 
 Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Pietro e Famiglia 

21 Mercoledì  

 1Samuele 18, 1-9; Salmo 56; Luca 10, 17-24 
 A te mi affido: salvami, Signore! 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa 
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22 Giovedì S. Maria Maddalena 

Cantico dei Cantici 3,2-5;8,6-7; Salmo 62; Romani 7,1-6: Giovanni 20,1.11-18 
 A sete di te, Signore, l’anima mia                                                   Propria 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa  

23 Venerdì S. Brigida 

 Giuditta 8, 2-8; Salmo 10; 1Timoteo 5, 3-10; Matteo 5, 13-16 
 I giusti contemplano il tuo volto, Signore                                       Propria 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa  

24 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa 

 25 Domenica IX DOPO LA PENTECOSTE B 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 13b. 36-48 
 2Samuele 6, 12b-22; Salmo 131; 1Corinzi 1, 25-31; Marco 8, 34-38 
 Il Signore ha scelto Sion per sua dimora                                            [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Piero 
S. Messa PRO POPULO 

29 Giovedì S. Marta 

 2Samuele 18, 24-19. 9b; Salmo 88; Luca 11, 14-20 
 Dio non ha mutato la sua promessa 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa  

30 Venerdì  

 1Re 1, 41b-53; Salmo 131; Luca 11, 21-26 
 Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa  

31 Sabato S. Ignazio di Loyola 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Ferrarese Ignazio 

 1 Domenica X DOPO LA PENTECOSTE B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per don Giovanni Verpelli e don Rodolfo 
S. Messa per Dario Ponti 

26 Lunedì Ss. Gioacchino e Anna 

 2Samuele 5, 1-12; Salmo 88; Luca 11, 1-4 
 Dio è fedele e protegge il suo servo 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Pietro e Famiglia 

27 Martedì S. Pantaleone 

 2Samuele 6, 1-15; Salmo 131; Luca 11, 5-8 
 Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Rosanna D’Alessio 

28 Mercoledì Ss. Nazaro e Celso 

 2Samuele 11, 2-17. 26-27; 12, 13-14; Salmo 50; Luca 11, 9-13 
 Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato 

S. Giovanni Paolo II 8.00 S. Messa per Piero e don Aldo Pagani 


