
po e la mente, che espri-
me gli affetti, che coltiva 
gli interessi, che allarga 
gli orizzonti». Purtroppo, 
però, non sempre si guar-
da in questo modo alla 
vita. E anche il relax può 
risultare pesante se 
«dimentichi del bene che 
è all’origine, ci inoltria-
mo sui sentieri della con-
danna, del lamento e del 
risentimento». 
Scegliere una via signifi-
ca mettere in gioco la li-
bertà scegliendo itinerari. 

Dove trascorrerai la va-
canza? Tanti pongono 
una simile domanda. Più 
difficile è invece sentire: 
che strada farai per anda-
re in vacanza? Spesso 
infatti il tragitto fra la ca-

sa e la meta è considera-
to un tempo morto, una 
parentesi tecnica da nep-
pur citare. 
Quest’anno suggeriamo, 
invece, di non trascurare 
il nastro che cuce i luo-
ghi: la strada. 
L’Arcivescovo Scola 

così scrive: «L’espe-
rienza umana ha ricono-
sciuto il tempo del riposo 
come tempo dei desideri, 
possibilità di dedicarsi a 
tutto quello che è piace-
vole, che gratifica il cor-

Estate, un tempo di riposo, affetti e interressi 

(di don Massimo Pavanello - diocesi di Milano) 

...VERSO LE VACANZE 

La strada evoca poi la 
compagnia di persone - 
scelte o casualmente in-
contrate - che strappano 
dalla solitudine. A tal 
riguardo, avverte Scola, 
«il riposo nel nostro tem-
po è insidiato dalla tenta-
zione 
dell’individualismo». 
Chi non è solo ha mag-
giore possibilità di cede-
re alla confidenza, al rac-
conto. Il viaggio infatti 
abbassa le censure e faci-
lita l’incontro. Pure col 
divino. Mentre l’asfalto 
scorre sotto i piedi, spes-
so poi la musica si fa 

compagna. Ed ecco che 
si ripresenta allora il ri-
tornello di quest’anno: 
«Voi che camminate per 
le vie, cantate!». Sono 
più di 100 le occorrenze 
bibliche che evocano il 
canto. La libertà della 
strada richiama inoltre il 
coraggio di percorrere 
nuovi sentieri.  
Dell’intraprendente alpi-
nista si dice, infatti: «Ha 
aperto una via». 
Infine - seppur in un con-
testo vacanziero, o pro-
prio per questo - non 
possiamo dimenticare chi 
la strada la frequenta co-

me casa, i poveri, o non 
la può percorrere, i mala-
ti. Pure a loro auguriamo 
in questi mesi di poter 
cantare, poiché qualcuno 
ha attraversato la via per 
andare ad incontrarli. An-
che nel tempo estivo, in-
fatti, per citare ancora 
Scola, «l’impegno del 
cristiano non è 
un’estenuante ricerca di 
nessi tra il Vangelo e la 
vita, come fossero due 
realtà disgiunte e da met-
tere artificiosamente in-
sieme.  
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   «Voi       

che  
camminate 
per le vie, 
cantate!». 

È assai più semplice. 
Consiste nel documen-
tare in prima persona 
che Gesù è via, verità, 
vita (Gv 14,6)».  



Prosegue PER ALTRE 

TRE SETTIMANE 
l’Oratorio estivo…  

Come? 

La Comunità Pasto-

rale ha scelto di conti-

nuare una proposta 
di oratorio in forma 

unitaria presso la se-

de di Pontirolo Nuo-

vo, sotto la responsa-

bilità condivisa di 
Suor Laura, Suor Ro-

sanna e DON GIGI 

TOGNI. Il programma 

prevede attività, gio-
chi, uscite,… come di 

consueto.  

Occorre iscriversi pres-

so i propri responsabi-

li. 

   

L’ORATORIO ESTIVO ….. A PONTIROLO! 
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COMUNITÀ   

DAL PROGETTO 

dell’ORATORIO ESTIVO:  

È particolarmente 
significativo che la prima 
domanda dei discepoli del 
Battista a Gesù sia proprio 
«Dove abiti?» (Gv 1, 38). La 
casa è da sempre il luogo 
antropologico 

fondamentale, che dice identità, intimità, 
sicurezza e stabilità. Dietro a questa domanda 
non sta il desiderio di ricevere un’indicazione 
geografica ma di entrare nel mistero di una 
persona. Visitando le abitazioni, si 
comprendono molte cose degli uomini. Gesù ha 
vissuto quasi tutta la sua vita in una casa, poi ha 
deciso di lasciarla per la strada. È entrato in 
molte case e ci ha svelato il vero significato 
dell’abitare e della casa: non un nido o una tana 
ma un luogo di comunione, di verità e di 
bellezza. Ha deciso di non avere una casa per 
dire che lui è la casa di Dio per tutti gli uomini. 

Anche noi, in questo Oratorio estivo, vogliamo 
partire dall’esperienza umanissima e 
umanizzante dell’abitare, muovendo proprio 
dall’immagine dei luoghi della casa e di ciò che 
vi si vive. L’abitare si colloca sempre in una 
posizione intermedia tra una dimensione 
totalmente personale che è quella 
dell’appropriarsi del proprio corpo (la proposta 
dell’anno scorso) e un’altra dimensione più 
propriamente sociale, in riferimento al pianeta 
come casa di tutti gli uomini. Quest’anno 
scegliamo la prospettiva intermedia, quella di 
uno spazio determinato che, proprio a partire 
dall’esperienza dell’abitare, diventa luogo 
significativo dentro una relazione. Nella 
speranza che il nostro modo di abitare sia segno 
e strumento del fine della nostra esistenza che è 
l’abitare presso Dio nella forma del vivere alla 
sua presenza. 



SABATO 26 AGOSTO SABATO 26 AGOSTO --  S. ANNAS. ANNA  

ALLE ORE 21.00ALLE ORE 21.00  

presso la sede del Gruppo Alpini, expresso la sede del Gruppo Alpini, ex--chiesina di S. Anna, momento di chiesina di S. Anna, momento di 

preghiera e benedizione preghiera e benedizione   

della nuova statua di S. Anna.della nuova statua di S. Anna. 
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DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 

L’ARCIVESCOVO SCOLA CELEBRA LA S. MESSA 

DELLE ORE 10.30 A FARA GERA D’ADDA 

È la Visita Ufficiale al nostro Decanato. Tutte le 

parrocchie sono coinvolte nel preparare questo 

importante appuntamento.  

UNA DELLE PIU’ BELLE PREGHERE A MARIA… 

UN CUORE DI FANCIULLO 

  
O Maria, Madre di Dio, 

conservami un cuore di fanciullo, 
puro e limpido come acqua di sorgente. 

Ottienimi un cuore semplice, 
che non assapori la tristezza; 
un cuore grande nel donarsi 
e tenero nella compassione; 
un cuore fedele e generoso 

che non dimentichi nessun beneficio 
e non serbi rancore per il male. 

Forma in me un cuore dolce e umile, 
un cuore grande ed indomabile 

che nessuna ingratitudine possa chiudere 
e nessuna indifferenza possa stancare; 

un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo amore con una piaga 

che non rimargini se non in Cielo. Amen. 
  

(Louis De Grandmaison) 

FESTA DI S. ANNA 



AGENDA: LUGLIO 2014 (seconda parte) 

 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI    

Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125 — parroco@parrocchiacanonica.it 

Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 

ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6                                                   

(orario estivo:  vedi programma attività) 

Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3                       

Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00 Alimenti: Giovedì (Previo “ascolto”) 

Sito internet: 
www.parrocchiacanonica.it 

15 M S. Bonaventura  8 
LIMONTA ANGELO E FAMIGLIA (legato); MARINELLI QUIRI-
NO 

16 M   8 DENDENA LUIGI, RITA, CROTTI MARIA; DUZIONI LUCIANO 

17 G S. Marcellina  8 CONSONNI ANGELO 

18 V   8 
PARIS VINCENZO – ZUCCHETTI ANNA (legato); STELLA 
ANNUNCIO E GENITORI; FAMIGLIA VINCENTI 

19 S   

8   

18 
PISONI GIOVANNI, MONZIO COMPAGNONI FRANCESCA; 
CEREA SANTINA; CONSONNI ANNA 

20 D 
XVI DEL TEMPO OR-
DINARIO  

8 BACIS GIUSEPPINA 

10.30 
PIAZZALUNGA CARLO E FAMIGLIA; CEREA SANTINA; DE-
FUNTI CLASSE 1941; RUOL RAUL 

18 S.MESSA SOSPESA 

21 L   8 
BUZZI LUIGI; SCARPELLINI MARINO E ANGELO; EINARDI 
EUGENIO, PESENTI EMMA 

22 M S. Maria Maddalena  8  LORENZI GIANNI E EDOARDO 

23 M 
S. BRIGIDA – Patro-
na d’Europa  

8 QUADRI LUIGI BATTISTA; DEFUNTI CLASSE 1927 

24 G 
Pellegrinaggio COR-
NABUSA (gr.III età)  

8 BALESTRIERI RAFFAELE 

25 V 
S. GIACOMO APO-
STOLO  

8 BUZZI LUCIA E ANGELO 

20.30 S. MESSA CORTILE GALLI 

26 S 

Ss. Gioacchino e An-
na Ore 21: preghie-
ra a S. Anna  

8 CELESTE GAETANA; COLOMBO BAMBINA E GIULIA 

18 
BREMBATI ROSA, MARIA E GIUSEPPE; BERTOLA ANGELO, 
AMEDEO, EMILIA 

27 D 
XVII DEL TEMPO 
ORDINARIO  

8 COMELLI ERSILIA, PESENTI GIUSEPPE 

10.30   

18 S.MESSA SOSPESA 

28 L Ss. Nazaro e Celso  8 CEREA ANNA 

29 M S. Marta  8 VISCONTI ERCOLE 

30 M   8 EINARDI EUGENIO, PESENTI EMMA 

31 G S. Ignazio di Loyola  8   

1 V 

S. Alfonso Maria de’ 
Liguori Ore 17: A-
DORAZIONE EUCA-
RISTICA  

8 VIVI E DEFUNTI “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 


