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Ferie? 
Il tempo ‘feriale’, tempo di beatitudine. Curioso il 
linguaggio della liturgia: per noi il tempo delle ferie 
è quello un po’ straordinario del giusto e tempora-
neo distacco dalle attività quotidiane per dedicarci 
al riposo, allo svago, ai viaggi, alla cultura. Per la li-
turgia, la ‘feria’ (secondo il linguaggio antico) è in-
vece il tempo della vita normale, quotidiana, fatta di 
famiglia, lavoro, amici, impegno di servizio sociale o 
ecclesiale. Proprio in questa vita ‘normale’ siamo 
abitati dal Signore, invitati a vivere ed esprimere la 
relazione con Lui che fa matura la nostra persona. In 
fondo, è proprio in questo tempo 
feriale che noi esistiamo per la 
maggior parte dei nostri anni. E se 
la Trinità non vive con noi in que-
sto tempo, della Trinità non ce ne 
facciamo quasi niente: sarebbe 
solo un bel ricordo, come una 
bella foto del luogo delle ultime 
vacanze.  
Le Beatitudini di Gesù non sono 
fatte per le vacanze. In vacanza 
non ci sono povertà e afflizioni, in-
giustizie e persecuzioni e vio-
lenza. In vacanza è forse più facile 
essere buoni e miti. Le Beatitudini 
sono fatte per il tempo feriale, 
pieno di possibilità semplici per amare in famiglia e 
nella società. Pieno anche di difficoltà e di contrad-
dizioni, in un contesto provocante, che necessita im-
pegno per la giustizia e la pace. Un tempo che neces-
sita pazienza e lungimiranza, capacità di sapiente 
progettazione. 

Lo straordinario nell’ordinario. Nel tempo feriale la 
Trinità continua a parlare. Con la Scrittura possiamo 
ascoltare sempre la Parola sapiente che illumina i no-
stri giorni e i nostri impegni e le nostre relazioni e i 
nostri progetti. E ci fa vivere in ogni giorno, anche in 
quelli che a noi sembrano insignificanti, l’esperienza 
grandiosa del Regno di Dio. E semina ogni giorno 
nella nostra testa e nei nostri cuori pensieri buoni, 
prospettive grandi e divine, da incarnare nelle pic-
cole cose. Il nostro tempo feriale, che potrebbe ap-
parire noioso e monotono, è in realtà un laboratorio 
permanente di una umanità nuova, che è suggerita 

dalla Parola in un modo all’inizio quasi impercetti-
bile, perché il seme praticamente non lo vedi. Ma 
quel seme è gettato continuamente. E quando la 
nostra testa e il nostro cuore se ne accorgono, le cu-
stodiscono e cominciano o continuano a muoversi 
secondo quei suggerimenti, la vita (feriale) si fa più 
bella, le relazioni più ospitali, le difficoltà meno op-
primenti, la volontà d’amare e di perdonare più 
forte, la condivisione e l’accoglienza più evidenti. 

Dorma o vegli, di notte o di giorno. È bellissima la 
serenità con cui Gesù descrive la forza della Parola 
e del Regno che crescono delicatamente dentro di 
noi. La sua serenità è rasserenante per noi: la Trinità 

opera sempre e comunque. Ci 
prova continuamente. Non si 
stanca mai. E mette in moto dei 
processi che, a tempo oppor-
tuno, diventeranno visibili in una 
vita più fruttuosa. Meravigliosa 
collaborazione tra il contadino 
che getta il seme e la forza del 
seme che cresce. Meravigliosa 
comunione tra l’onnipotenza po-
vera di Dio e la nostra umile vo-
lontà di assecondare la sua Pa-
rola. 

 

13 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO A S. MARIA IN VADO 

Nell’850° anno del miracolo eucaristico di S. Maria in 
Vado, i fedeli del nostro vicariato di S. Maurelio sono 
invitati a partecipare ad un pomeriggio di preghiera 
eucaristica, dalle 15.30 alle 18. Dopo una introdu-
zione sulla storia e sul senso del miracolo, ci mette-
remo in ascolto della Parola e in Adorazione del Si-
gnore che dona il suo sangue. I preti saranno a di-
sposizione per le Confessioni. 

 

Messa feriale alle 19 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, la Messa feriale 
viene celebrata alle 19. 

Alle 18.15 si recita il S. Rosario 
Alle 18.45 si celebrano i Vespri. 

La Messa prefestiva rimane alle 18.30.  



AGENDA SETTIMANALE 

13	Domenica	–	XI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	e	battesimo	di	Nicola	Tabanelli	
15.30	 Pellegrinaggio	vicariale	a	S.	Maria	in	Vado	
14	Lunedì		
9.00	 Inizio	seconda	settimana	di	GREST	
15.30	 Distribuzione	spesa	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
15	Martedì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
16	Mercoledì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
17	Giovedì			
18.00	 Adorazione	Eucaristica	
19.00	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
18	Venerdì	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
19	Sabato	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
20	Domenica	–	XII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		

IN PARROCCHIA 

È	INIZIATO	IL	GREST!	I	posti	nelle	prime	tre	setti-
mane	sono	esauriti:	 ci	 si	può	 iscrivere	nelle	 setti-
mane	dal	28	giugno	in	poi.	Il	grest	dura	fino	al	6	ago-
sto	ed	è	organizzato	dalla	parrocchia	assieme	alla	
associazione	Arcobaleno.	
DISPONIBILITA’	PER	LA	FESTA	DI	S.	AGOSTINO	
si	terrà	dal	27	al	29	agosto	2021.	Il	Comitato	per	la	
festa	si	è	ritrovato	lo	scorso	martedì	per	definire	le	
linee	principali	di	programmazione.	È	tempo	di	
manifestare	la	disponibilità	a	mettersi	al	servizio	
nei	vari	ambiti	della	festa	(Allestimento	eventi,	Cu-
cina,	Camerieri,	Pulizia/igienizzazione):	lo	si	può	
fare	tramite	il	modulo	online	
(https://forms.gle/NsHu114WdJxrZMSE6)	oppure	
comunicandolo	in	segreteria.	La	festa	compren-
derà	momenti	di	celebrazione	e	di	spiritualità;	lo	
stand	gastronomico,	alcuni	momenti	di	intratteni-
mento	in	parrocchia	e	in	quartiere,	il	tutto	a	se-
conda	dei	volontari	che	si	renderanno	disponibili.	
	
	

PRENDITI	TEMPO	
Prenditi	tempo	

per	amare	ed	essere	amato	
perché	questo	

è	il	privilegio	dato	da	Dio.	
Prenditi	tempo	
per	ridere:	
il	riso	è	

la	musica	dell’anima.	
Prenditi	tempo	
per	dare,	

perché	il	giorno	è	troppo	corto	
per	essere	egoista.	

	
Il	Parrocchiano	Renato	Veronesi	

 

ATTIVITA’ ESTIVE 
CAMPOSCUOLA ACR. La proposta del camposcuola 
ACR, per ragazzi dalla IV elementare alla I media si 
farà a Mottatonda di Gherardi (FE), presso la casa 
natale della Venerabile Flora Manfrinati, dal 4 al 10 
luglio. 
CAMPO GIMI 1. Ai Gimi 1 della parrocchia è proposto 
un breve campo nei giorni 16-19 luglio a Firenze: una 
esperienza di incontri, di spiritualità, di scoperte 
artistiche. 
CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. IL Campo famiglie si farà 
dal 31 luglio al 14 agosto a Caviola (BL). Nei primi 
giorni saranno presenti anche i Giovanissimi della 
parrocchia, per una esperienza di fraternità con le 
famiglie e di servizio ai più piccoli. 

CAMPO GIOVANI. Dal 19 al 25 agosto, per i giovani è 
in cantiere un camposcuola a Mattinata, in Puglia. 

DIOCESI 
LETTERA	 PASTORALE	 E	 NUOVA	 GEOGRAFIA	
DIOCESANA.	Sul	sito	della	diocesi	si	possono	con-
sultare	i	materiali	della	due-giorni	dei	preti	che	si	è	
svolta	 la	 scorsa	 settimana.	 In	 particolare	 l’inter-
vento	del	vescovo	che	ha	presentato	la	lettera	pa-
storale	sul	biennio	eucaristico	e	quello	del	diacono	
Marcello	Musacchi	sulle	proposte	degli	uffici	pasto-
rali.	 Inoltre,	 Tutti	 possono	 consultare	 la	 scheda	
sulle	future	unità	pastorali	della	diocesi	e	sul	cam-
mino	per	la	loro	costituzione.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

POMODORO	E	LEGUMI	


