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Ritornano le vacanze e – mi scrivi – sei pieno 
di progetti per questo periodo. Sono con-
tento per te! Questi giorni sono, infatti, un 
tempo conquistato con fatica e atteso con 
ardore, ci fanno sentire liberi dalle abitudini 
e dai doveri quotidiani che ci sfidano alla fin 
fine a vivere “la vita che desideriamo”, facen-
do spazio a ciò che per noi ha davvero valore 
e senso. Ma se la ricerca di senso, assente dal 
tuo orizzonte domestico, desse forma solo al 
periodo delle vacanze, se tu vivessi in preda a 
mode e convenzioni, dipendendo totalmente 
dalla mentalità corrente, le vacanze finireb-
bero con l’essere per te giorni di schiavitù a 
un nuovo utilitarismo: questi giorni di liber-
tà si trasformerebbero in tempo funzionale, 
che mira a una migliore ripresa al ritorno... 
Di nuovo vittima di un quotidiano che si è 
camuffato con abiti esotici, ti scoprirai a chie-
derti: “Come può essere la mia vita questa 
‘bella straniera’, che mi sta di fronte, pur in un 
paesaggio di sogno?”. Ora le vacanze sono – 
o possono essere, se ti impegni – un periodo 
di umanità e di pace, un’occasione di rispon-
dere a un bisogno autentico, cioè di trovare 
altrove un senso all’esistenza quotidiana, di 

vivere diversamente il tempo per permetter-
ti, in autunno, di ritrovare in pienezza una vita 
che era divenuta routine. Perché, anzitutto, 
non approfittare delle vacanze per dare alle 
giornate un ritmo più naturale, più umano? 
Riscoprire il gusto della preghiera nel silenzio 
di una chiesa di campagna, reimparare l’ascol-
to del silenzio abitato dal canto degli uccelli o 
dal fruscio delle onde sulla spiaggia; riprende-
re in mano la parola sempre nuova che Dio ci 
rivolge con la Bibbia; ridare spazio alla lettura 
capace di aprire nuovi orizzonti allo spirito; 
renderti conto che i momenti trascorsi a ta-
vola contano per la condivisione dell’amicizia 
più delle stravaganze culinarie... Sì, si tratta 
di un’architettura del tempo determinata dai 
bisogni elementari dell’uomo: l’alimentazio-
ne del corpo e dello spirito, l’alternanza e il 
dialogo fra parola e silenzio, il riposo come 
sostegno a una vita piena e libera, non come 
metodo di ottimizzazione della produttività. 
Certo, non à facile cambiare di ritmo e di 
mentalità in pochi giorni... Ma toccando con 
mano, pur per pochi giorni, la possibilità di 
questa alterità, che lungi dall’esserti stranie-
ra, ti è familiare, vi troverai un aiuto efficace 
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per riprendere la lotta quotidiana contro il 
dominio del brusio sull’intimità, della superfi-
cialità su ciò che ti abita in profondità. Ma le 
vacanze sono anche un’occasione privilegiata 
d’incontro con l’altro, sia persone diverse sia 
coloro che conosci bene ma dei quali desi-
deri vedere il volto con occhi rinnovati. L’al-
tro ti farà scoprire in te aspetti che avevi di-
menticato, meandri abbandonati, penombre 
segrete, sorprese gioiose e risorse inattese. 
L’altro, infatti, a condizione di incontrarlo, di 
accostarti a lui rispettando quello che è nella 
sua differenza, di stare insieme a lui con au-
tenticità, può davvero divenire il tuo miglior 
maestro. Quante abitudini radicate crolleran-
no, quante situazioni paralizzate si sblocche-
ranno, quanti giudizi senza appello saranno 
rimessi in discussione... Grazie agli altri, le 

vacanze non saranno il tempo dello stordi-
mento che ti spinge a dimenticare gli aspetti 
meno piacevoli della tua esistenza, ma una 
verifica di ciò che ti sta davvero a cuore, di 
ciò che per te conta nella vita, dei legami per 
te essenziali. Sì, ti deve essere possibile – e io 
te lo auguro – di approfittare delle vacanze 
per far crescere la libertà e riscoprire l’au-
tenticità dei rapporti umani, sovente confina-
ti in una triste banalità. Il “rientro”, non sarà 
il triste ritorno a un quotidiano sopportato 
con difficoltà ma la riscoperta del tuo am-
biente come il luogo in cui ti è dato giorno 
per giorno di gustare l’infinita ricchezza che 
nasce dai rapporti con gli altri.

Enzo Bianchi
(Le vacanze: un’occasione per lo spirito da Lettere a un 

amico sulla vita spirituale,  2010 Edizioni Qiqajon)

Tempo d’estate... 

Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo 
tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere 
disuguaglianze e povertà. Restiamo vicini
al Santo Padre e aiutiamolo a soccorrere i 
poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, 
chiese in difficoltà, popoli dimenticati.

Domenica
26 Giugno 2016
Giornata
per la Carità
del Papa

In collaborazione con

Obolo di San Pietro
Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana

Apriamo i cuori
alla misericordia
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(2 Cor 9,7)

“...Dio ama
chi dona
con gioia.”
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Orari estivi s. Messe 2016
OrariO Messe feriali

1 lugliO - 31 agOstO 
  lunedì:       ore 8.00 GrECo
  martedì:     ore 9.00 GorETTi
  mercoledì: ore 8.00 GrECo
  Giovedì:     ore 9.00 GorETTi
  Venerdì:     ore 8.00 GrECo
  Sabato:       ore 9.00 GorETTi

Orari Messe vigiliari e 
festive/dOMenicali

Cappella di SEGNANO: S. Messe sospese sia a luglio sia ad agosto

lugliO 2016
saBatO (e prefestivi):

ore 18.00 Greco e Goretti
dOMenica (e festivi):

ore  8.30    Greco
 ore 10.30   Goretti
ore 11.00   Greco

 ore 18.00   Goretti

agOstO 2016
saBatO (e prefestivi):

ore 18.00 Greco e Goretti
dOMenica (e festivi):

ore 11.00   Greco
 ore 18.00   Goretti

Per qualsiasi necessità 
o urgenza, dall’1 luglio 

al 31 agosto, il sacerdote 
di riferimento è 
don RodRigo 
(340 9688681)

Grechese
    Giugno 
       Organistico 

parrOcchia  s. MartinO in grecO
piazza GrECo, 11  milano

Martedì 28 giugno 2016 ore 21.00

alessandrO la ciacera 
organista (Milano)
(brani di Clérambault, Vierne)
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TeMPO DOPO PenTeCOSTe

Domenica
26 GIuGnO

LuneDì
27 GIuGnO

MaRTeDì
28 GIuGnO

MeRCOLeDì
29 GIuGnO
GIOVeDì
30 GIuGnO

VeneRDì
1 LuGLIO

SaBaTO
2 LuGLIO

Domenica
3 LuGLIO

Greco

GorettI

VI DoPo PentecoSte
Es 24,3-18; Sal 49 (50); Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35
ore 19:30  Prendi il libro e mangia: “Pregare Dio per i vivi e per i morti”
  con adalberto Piovano, refettorio Ambrosiano

ore 21:00 concerto d’organo (vedi pagine interne)

ore 19:30 Messa della fraternità a conclusione dell’Oratorio estivo. 
  a seguire cena e festa. Sono invitati tutti i ragazzi con le loro 
  famiglie e gli animatori (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

conclusione oratorio feriale estivo
Inizio orario estivo delle S. Messe (vedi pagine interne)

ore 16:00 Matrimonio di Mariani Cristoff Carmine e Isola Simona, 
  cappella di Segnano 

VII DoPo PentecoSte
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104 (105); 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69

I settimana 
del Salterio

Una pausa anche per il Ramo
Questo è l’ultimo numero prima della sospensione estiva. 
La regolare pubblicazione riprenderà domenica 4 settembre. 
in attesa di ritrovarci, a tutti voi l’augurio di una serena estate!


