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“ I N V E N T A R E   L A 
LENTEZZA” 
 

E’ stata inventata la velocità. Si sono 
inventate macchine sempre più veloci 
(anche se chi le guida pare non sappia 
dove andare). 
Adesso sarebbe il caso di darsi da 
fare per inventare la lentezza. 
Scoprire, o meglio, ri-scoprire la 
lentezza, secondo la proposta 
provocatoria contenuta nel romanzo di 
Sten Nadolny, intitolato appunto “La 
scoperta della lentezza”. 
Ritrovare la lentezza vuol dire, in 
fondo, ritrovare il vero senso della 
vita, che la fretta, l’agitazione, la 
frenesia, ci hanno fatto smarrire. 
Ho letto da qualche parte questa 
frase: «Uno cor re, lavora, par tecipa, 
viaggia, si diverte, si affanna, si agita, 
si precipita di qua e di là, rincorre 
questo e quello... Tutto il resto è vita». 
Sorpresa di incontrare qualcuno che 
dichiari: «Io non ho fretta...». 
 
 

(a cura di   ALESSANDRO PRONZATO) 

 “Le mie vacanze” 
 

Secondo Giò, io sarei un uomo perenne-
mente in vacanza perché parte 
dell’anno la trascorro lavorando in cam-
pagna, parte in montagna e parte al ma-
re. E devo dire che è proprio al mare 
dove la mia “vacanza” è meno vacan-
za: infatti, mentre dal mio studiolo di 
campagna vedo un bel pezzo di pia-
nura e mentre dal mio studiolo montano 
vedo molte montagne, dalla finestra del 
mio studiolo marino vedo soltanto un 
grande parco che finisce contro una fila 
di case. Mi hanno detto che, dopo le ca-
se, c’è il mare. Io non l’ho ancora visto, 
ma la gente che mi ha informato dell’in-
teressante fenomeno è seria e mi fido. 

“Si vive più a lungo, ma troppo 
in fretta!” 
 

E’ un dato accertato. Oggi la vita si è allun-
gata notevolmente rispetto al passato 
(esclusi, purtroppo, i paesi del terzo e quar-
to mondo). Ma possiamo dire che la qualità 
della vita - da non confondere con il com-
fort e il benessere materiale - sia migliora-
ta? 
Un tempo si viveva meno, ma più adagio, 
con minor frenesia. In tal modo si accumu-
lavano e si assimilavano esperienze più 
intense e profonde di quelle che oggi noi 
dissipiamo. 
Osserva acutamente Umberto Eco: «Noi 
viviamo più a lungo, ma troppo in fretta, e 
non facciamo in tempo a digerire la vita». 

(Vita in famiglia, «Vacanze a modo 
mio»). 
 

 “Meglio l’aria arroventata e 
puzzolente della  Bassa!” 
 

Quest’anno, per esempio, sono stato 
soltanto pochi giorni al mare: ho preferito 
rimanere a boccheggiare qui alla Bas-
sa dove c’è aria bollente, umida e fetida. 
Fetida perché i contadini amano sparge-
re il liquame di stalla e di porcilaia nelle 
ore più calde e lo spargono servendosi di 
grosse botti d’acciaio ad alta pressione, 
che polverizzano, con getti potentissimi, 
il liquido, liberando nell’aria rovente un 
gas tanto acre da togliere il fiato. 
 

Ma, per me, è sempre preferibile af-
frontare tali disagi che affrontare le 
mandrie scatenate del turismo di mas-
sa, per le quali la vacanza al mare è 
soprattutto vendetta. 
Non esiste alcuna differenza, infatti, 
fra l’orda sanculotta che, entrata nella 
reggia, distruggeva a sciabolate statue, 
quadri, arazzi e mobili preziosissimi e 
l’orda turistica che, col fracasso dei 
suoi puzzolenti motori, con lo stridore dei 
suoi transistor, con le urla dei suoi man-

giadischi e dei suoi odiosi ragaz-
zini allevati alla scuola di Rita 
Pavone e di Bandiera gialla, di-
strugge pace, silenzio, poesia, 
bellezza e ogni possibilità di di-
stensione e riposo. 
 

L’orda invade spiagge, boschi, 
pinete, lasciando dietro di sé una 
scia di cartacce bisunte, di bucce 
d’arancia, di barattoli vuoti e di 
residui di pane e mortadella. 
L’orda si vendica distruggen-
do, contaminando tutto ciò 
che, fino a non molto tempo fa, 
era riservato a pochi privilegiati. 
(Vita in famiglia, «L’importanza di 
chiamarsi Massimo») 
(GIOVANNINO GUARESCHI) 



Programma della settimana dal 26 giugno al 10 luglio 2016 

Marte-
dì  

28 
Giugno 

S. Ireneo, vescovo e martire  Gs 2,1-15;Sal 135(136);Lc 8,40-
42a.49-56 
 

Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre. 
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (RINO  e RITA) 

 

Mercole-
dì  

29 
Giugno 

Ss. PIETRO E PAOLO , APOSTOLI  At 12,1-11;Sal 33(34); 1Cor 11,16
-12,9;Gv 21,15b-19  
 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici.  
  

Ore   9.15 : S. Messa (STEFANIA e DAVIDE NOCITO) 

Lunedì 

27 
Giugno 

S. Arialdo, diacono e martire  Gs 1,1.6-9;Sal 27(28);Lc 8,34-39 

Il Signore è la forza del suo popolo.  

 
Ore   8.30 : S. Messa  (GUIDO e ROSA;SILVIA BENETTI) 

 
 

Giovedì 

30 
Giugno 

 Ss Primi Martiri della s. Chiesa Romana Gs 4,19-5,1;Sal 112(113);Lc 9,18-22 
Su tutte le genti eccelso è il Signore.  

 

Ore   8.30 : S. Messa (Benefattori) 
=========================================================================================== 

ATTENZIONE : OGGI l’ADORAZIONE è SOSPESA 
=========================================================================================== 

Domenica 

26 
Giugno 

IV DOPO PENTECOSTE 
Es 24,3-18;Sal 49(50);Eb 8,6-13a;Gv 19,30-35 
 

Ascoltate oggi la voce del Signore.  
 

     OGGI: Giornata mondiale per la Carità del Papa 

Le offerte che i fedeli sono invitati a devolvere in questo giorno  

(Obolo di S. Pietro) sono destinate al servizio di carità svolto dal Papa. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Def.ti Famm. GUFFANTI , CAIMI, PIANTANIDA, GIANNI)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00:  S. Messa (Comunità) 

Venerdì  

1 
Luglio 

Feria Gs 5,2-12;Sal 46(47);Lc 9,23-27 

Il Signore è mia eredità e mio calice.  
 

Ore   20.45 : S. Messa (Defunti del Mese di Giugno) 

 
Sabato  

2 
Luglio 

S. Romualdo, abate  Lv 23,26-32;Sal 97(98);Eb 9,6b-10;Gv 10,14-18  
 

Dio regna su tutte le nazioni.  
 

Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPINA LOCATELLI) 

============================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00                    S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

3 
Luglio  

VII DOPO PENTECOSTE  
 

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

Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio. 
  

Ore   8.00 : S. Messa (Benefattori) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità)  

Ore 18.00 : VESPERO PER TUTTI 

Ore 15 ÷ 18,30 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 



Martedì  

5 
Luglio 

S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote Gs 24,1-16;Sal 123(124);Lc 9,46-50 
 

Il Signore è fedele alla sua alleanza.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (SILVIO; ROBERTO FONTANA) 

Lunedì 

4 
Luglio 

S. Elisabetta di Portogallo  Gs 6,6-17.20; Sal 135(136);Lc 9,37-45 
 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
  

Ore   8.30 : S. Messa   

Mercoledì  

6 
Luglio 

S. Maria Goretti , vergine e martire Gdc 1,1-8;Sal 17(18);Lc 9,51-56  
 

Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.  
  

Ore   9.15 : S. Messa () 

 
 

Giovedì 

7 
Luglio 

Feria  Gdc 16,4-5.15-21;Sal 105(106);Lc 9,57-62  
  

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.  
 

Ore   8.30 : S. Messa () 
 

ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 ====================================== 
 

Nella stretta del dolore e dell’afflizione, nella tristezza dell’animo tribolato, il prostrarci con fede e con amore 
dinanzi all’Ostia Santa vuol dir essere ristorati e fortificati nel cammino, spesso difficile, della vita. Vorrei che 
non ci fosse chiesa alcuna in cui, nel pomeriggio verso sera, non accorresse un buon numero di persone a visi-
tare Gesù Sacramentato. 
(beato Andrea Carlo Ferrari ) 
 

Io devo accostarmi a Te, o Gesù, presente nell’Eucaristia, in qualunque stato io mi trovi, nell’aridità, nel dolore 
o nella tentazione, basta che io mi presenti a Te per avere sollievo….Quando cado nella tiepidezza basta che 
mi rivolga a Te, che nel Tuo Sacramento porti agli uomini un così tenero amore. 
(Santa Maddalena di Canossa ) 
 

Mio Gesù! Quale invenzione amorosa è stata mai questa del Santissimo Sacramento, di nascondervi sotto l’ap-
parenza del pane per farvi amare e trovare da chi vi desidera! 
O Signore Gesù, realmente presente nel Sacramento dell’altare, notte e giorno aspettandoci, pieno di bontà e 
di amore, chiamando ed accogliendo quanti vengono a visitarti, io credo fermamente in questa tua presenza, ti 
adoro dall’abisso della mia miseria. 
(Santa Alfonso Maria De’ Liguori ) 

Venerdì  

8 
Luglio 

Feria  Gdc 16,22-31;Sal 19(20);Lc 10,1b-7a  
 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato.  
 

Ore   20.45 : S. Messa () 

Domenica 

10 
Luglio 

VIII DOPO PENTECOSTE 
 
1Sam 8,1-22a;Sal 88(89);1Tm 2,1-8;Mt 22,12-22 
 

Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo.  
 

      

Ore   8.00 : S. Messa ()  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00:  S. Messa (Comunità) 

Ore 16.00:  Battesimi 

Ore 15 ÷ 18,30 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

Sabato  

9 
Luglio 

Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martiri  Nm 5,11.14-28;Sal 

95(96);1Cor 6,12-20;Gv 8,1-11 

Popoli tutti, date gloria al Signore!  
 

Ore 18.00 : S. Messa (NINO, MARIA, GIACOMINO; ERCOLE AIRAGHI) 

============================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO  Ore 20.45  



ORATORIO FERIALE ESTIVO 

 

 

 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di 
generi di prima necessità (pasta, riso, olio, zucchero,  

 
dadi, ecc...) 

biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola,  

CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

Resoconto dei mesi di Maggio e Giugno 2016 

                 DESCRIZIONE           ENTRATE          USCITE             SALDO 

                                 Residuo             390,00   

Raccolta offerte Caritas – Madonnina              727,00   

Acquisto alimenti                 35,53  

Contributo a famiglie indigenti               575,00  

Contributo per pagamento utenze               117,56  

Contributo per stampe parrocchiali                 21,10  

          TOTALI          1.117,00             749,19               367,81 

Dal 2 Gennaio 2016 al 20 Giugno 2016 sono stati distribuiti Nr. 57 pacchi ai bisognosi. Sono stati consegnati all’Emporio Solidale Kg. 35 di pasta. Al 
Centro di Aiuto alla Vita “Mangiagalli” sono stati consegnati: Nr. 1 Lettino completo di accessori ; Nr. 2 Fasciatoi; Nr. 2 Vaschette per bagnetto.  
Il C.A.V. ringrazia. 


