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Durante l’estate c’è quasi una    ricerca spas-
modica del riposo, dello svago; io chiamo 
costoro  “i forzati delle vacanze”. Vivere 
le vacanze non è solo o prioritariamente 
sospendere il ritmo lavorativo. Spesse volte 
si scelgono itinerari e modi di  “fare vacan-
za”    che non favoriscono il riposo perché 
sono equivoci. Vivere il periodo delle vacan-
ze non è solo lasciare il lavoro e cercare un 
cambiamento del ritmo della vita. Non è raro 
sentir dire che alla fine delle ferie si torna al 
lavoro più stanchi di quando sono iniziate!

Le vacanze/ferie sono un tempo privilegiato 
per favorire il risposo fisico, ma anche per il 

ristoro interiore. Anche il nostro “spirito”  (la 
mente, la psiche, il cuore) ha bisogno di un vero 
rinnovamento. Le due dimensioni quella fisica 
e quella che chiamiamo spirituale/interiore 
devono procedere di pari passo per ricercare 
il vero riposo e il vero ristoro. E’ sintomatico 
constatare che nella nostra società vi è come 
una infermità congenita che si manifesta nel 
prendere la vita con disinvolta superficialità 
senza approfondire il senso della stessa. 

Qualcuno ha definito l’uomo  ‘postmoder-
no’ come colui che rimane in superficie. Le ne-
cessità dello spirito non si soddisfano con una 
giornata piena di attività superficiali. 
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I forzati delle vacanze

Le condizioni abituali della vita, a volte fre-
netiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla 
riflessione, al contatto con la natura, a conso-
lidare la relazione e l’armonia tra coniugi e 
con i figli; a rendere stabili e cordiali i rap-
porti con gli amici. Inoltre, nel periodo delle 
vacanze, si può dedicare maggior tempo la 
preghiera, alla lettura della Sacra Scrittura, 
alla meditazione sul senso profondo della 
vita e sulle grandi domande ultime della vita.

Il  tempo delle vacanze offre mote opportu-
nità uniche per contemplare il suggestivo 
spettacolo della natura; è un ‘libro’ meravig-
lioso e unico alla portata di grandi e piccoli.
Sant’Agostino diceva che l’uomo ha a dispo-
sizione tre grandi libri:  il Libro Sacro, il libro 
della coscienza, il libro della natura; questi ci 
parlano di Dio. 

La preghiera è la vita del cuore nuovo e rinn-
ovato. Essa ci deve animare in ogni momento 
dal momento che ci situa nel “ricordo di Dio”. 
Il nostro cuore è inquieto e non trova riposo 

fin che non scopre l’oggetto del proprio amo-
re. Diceva San Gregorio Nazianzeno:  “È ne-
cessario ricordarsi di Dio più spesso di quan-
to si respiri.” 

Senza serenità nello spirito non vi può essere 
riposta. E’ molto difficile che le opportunità di 
una vita godereccia e di rilassamento corpo-
rale siano il modo per ottenere il vero riposo. 
Lo spirito ci chiede qualcosa di più. Desideri-
amo tutti essere felici e contenti; tuttavia ciò 
non si può conseguire se non se va alla fonte 
da cui sgorga la gioia piena. La vita è molto 
importante e non la possiamo banalizzare 
con assurde scommesse.  Fare spazio anche 
alla nostra dimensione interiore e ricreare il 
dialogo di amicizia e di amore con Dio che ci 
ama, ci renderà più riposati e felici.

Don Furio
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Una messa animata dal coro della nostra missione e da quello della Missione spagnola. 

Per la pace in Ucraina
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La nostra comunitá ha avuto la gioia di parte-
cipare alla celebrazione dove 6 giovani, 
Greta e Manuel Daja, Natalia e Amelia Kulju, 
Nicole Serfillippi e Stefano Provenzano, han-
no ricevuto per le mani del nostro Vescovo, il 
Card. Anders Arborelius il sacramento della 
Confermazione. 
La solennità della Pentecoste è stata ve-
ramente un´occasione per capire meglio il 
senso della nostra esistenza come cristiani. 

Un pensiero dell´Omelia del Cardinale: 
»Il nostro Signore Gesù, Risorto vuole 
riempire la nostra anima con lo Spirito Santo 
per diventare il tempio vivo di Dio ed essere 
messaggeri nella società secolarizzata come 
la Svezia.  Tramite i doni dello Spirito Santo i 
cresimandi vengono a sapere come agire, par-
lare come Cristo. Però dobbiamo aprirci per 
poter dire di "sì". la nostra vita deve essere un 
dialogo di amore tra noi e Dio».

Prima Comunione 12 giugno

Cresime Adulti 29 maggio

Cresime 5 giugno

Una bella serata trascorsa in compagnia con diversi collaboratori della 
nostra Missione. Grazie per il vostro aiuto e collaborazione.
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Cresima 13 giugno2021Gita Comunitara

Sabato 21 maggio la comunità parrocchiale 
si è recata al parco di Kolmården e ha avuto 
così l’occasione per rivedersi e stare di nuovo 
insieme  per l’annuale gita comunitaria, che 
per due anni a causa della pandemia non si 
era più  tenuta.
Grazie a un confortevole autobus il nostro 
viaggio è stato molto piacevole.
 Le famiglie insieme a tanti bambini hanno 

avuto molto tempo a disposizione per poter 
godere delle tante attività del parco: solo per 
citarne alcune ,lo spettacolo dei delfini e la 
funicolare. Quest’ultima è molto suggestiva, 
completamente sospesa, ha la particolarità 
di regalare la vista di un duplice spettacolo, 
dato dalla meraviglia del paesaggio naturalis-
tico in lontananza e dei tanti animali selvaggi 
proprio sotto di sé.

Weekend di ritiro per i bambini del catechismo.

Marielund

Consiglio della Missione

Don Furio Cesare Gabriella Maraldo Vincenzo Procopio Giuseppe Di Schiena Riccardo Palombo

Elena Briacca Giulia Frontera Annalisa Spinelli

Il 12 e il 19 dicembre 2021 ci sono state le elezioni dei membri del Nuovo Consiglio della MCI. 

Ve li presentiamo:

Franco Molinari



La Messa domenicale in italiano 
alle ore 8:45 è sospesa a luglio e 

riprende... ? 

BUONE VACANZE a te e alla tua famiglia!

Iniziate a pensarci... guardate 
il vostro calendario e state 

pronti a fare una pre-
iscrizione per...  

Pellegrinaggio comunitario a 
Roma e Assisi primavera 

2023

Segnate sul calendario: 
8 ottobre 2022 ore 18:30

FESTA AUTUNNALE
nel salone parrocchiale

Dopo la pausa estiva, in 
autunno ricominceremo il 
Catechismo per i bambini

e per gli adulti che 
desiderano ricevere i 

sacramenti 

Cosa ne pensate dell´attuale 
orario della nostra messa in 

lingua italiana? 
Guardate il  foglietto allegato e 

rispondete!
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