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Il titolo dichiara uno dei desideri più belli che mette sullo stesso piano tante persone.  

Non dico tutte, perché c’è anche chi non può andare in vacanza e chi non ama lasciare la propria casa. 

Una domanda: che regola seguite in vacanza? 

Già, la vita normale di lavoro o di studio impone delle regole dettate dalla professione, dai legami famigliari e dalle abitudi-
ni. Ma in vacanza? 

A volte mi sono sentito dire che la vacanza è non avere regole, è il tempo in cui ciascuno “fa quello che gli pare”. 

Se pensate così, suggerisco di cambiare un po’ idea per non rimanere profondamente delusi.  

Ecco allora un decalogo per rimanere persone libere in un tempo benedetto in cui non è difficile trovare qualcuno che si 
erige come “capo” che vuole regolarci la vita. 

 

Quando ti svegli, apri la finestra e guarda il mondo. Sosta un momento e inizia a godere il regalo che ti aspetta lungo tutta 
la tua giornata. 

Ringrazia Chi ti ha fatto il dono di aprire gli occhi e di avere un mondo da guardare. E prova a domandare: “Signore, come 
mi sorprenderai oggi?”. Ti accorgerai che questa piccola preghiera ti spalancherà occhi e cuore a cogliere la sorpresa. 

Mentre sistemi allo specchio il tuo aspetto, cerca una cosa bella dentro la tua persona che ti faccia essere grato di quello 
che sei. La felicità spunta quando incominci ad accorgerti che la tua vita è un’opera d’arte così com’è. È il capolavoro di un 
grande Artista Creatore. Solo chi è grato della sua vita, può godersi la giornata, comunque vada. 

Davanti alla colazione, fermati un istante (sei in vacanza!) e considera che quello che hai davanti ti è stato dato. Non azzan-
nare il cibo senza gratitudine, perché sei figlio, non animale.  

In qualunque luogo tu vada cerca ciò che è bello. Non fermarti alle cose normali o banali. Ciascuno di noi è fatto per una 
bellezza infinita che ci viene regalata a poco a poco. Gli occhi hanno bisogno di spalancarsi sul bello per nutrire mente e 
cuore. E la vacanza è il tempo più propizio per fare scorta di bellezza. 

Cerca almeno un istante di silenzio. È questo lo spazio migliore per comprendere tutto, ma soprattutto per lasciarti guarda-
re da un Padre che vuole posare gli occhi su di te. Non c’è niente di più bello dell’essere guardati e amati nel silenzio, il luo-
go perfetto della gratuità, dove il Mistero si fa incontrare e la Verità si svela donandosi. Se davanti alla Bellezza di Dio stai in 
silenzio, diventa parte della tua vita.  

Ascolta le persone che incontri o che ti passano vicino con immensa curiosità. Non tanto per intrufolare il naso negli affari 
altrui (anzi dovrai difenderti da questo comune “svestirsi” in pubblico tipico della nostra epoca), ma per cogliere la bellezza 
profonda di persone che cercano come te e hanno dentro un desiderio infinito. A volte ascoltare è fatica carica di pazienza, 
ma mai senza un regalo. 

Spalanca il cuore a chi ti avvicina con stima e attesa di una parola carica di umanità e di affetto sincero. Hai sicuramente 
qualcosa da donare, se l’altro ti ha aperto il suo cuore. Ma non approfittarne: la discrezione e la delicatezza sono la misura 

Andiamo in vacanza. 
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preziosa di amicizie lunghe. C’è un linguaggio da usare sem-
pre per comprendere le persone: guardarle negli occhi. So-
no davvero una finestra… sul mistero dell’altro, immagine e 
somiglianza del Mistero divino. 

Entra in tutte le chiese che incontri (in qualche caso biso-
gna cercarle) e prima saluta Chi vi abita, poi ammira la sua 
casa e le cose belle che conserva. Se poi perdi un po’ di 
tempo con Lui, ti renderai conto che questo spalanca gli 
occhi, la mente, il cuore. 

Alla sera concludi la giornata. Non lasciare che sia la vita a 
spegnersi per ricaricarsi. Tu non sei come il tuo telefono 
che metti sotto carica. La tua ultima parola sia alle persone 
che ti amano e quindi anche a quel Dio che ti è Padre, a 
quel Gesù che ti è fratello, a quello Spirito Santo che ti av-
volge e respiri anche senza pensarci. La tua giornata ha bi-
sogno di essere consegnata e custodita dal Signore perché 
diventi ricchezza di esperienza e memoria dentro di te. 

Il bello delle vacanze non sta nell’evadere, nel distrarsi, ma 
nell’avere il gusto di vivere la propria vita fino in fondo, 
cioè nel cogliere il mistero di bellezza che già contiene e 
chiede nutrimento. 

Buone vacanze! 

Don Paolo 

Proposta del parroco. 

Mi piacerebbe dare inizio con i parrocchiani delle quattro parroc-
chie ad un gruppo culturale che si ritrovi per programmare ed 
offrire alla Comunità gesti, incontri, visite e viaggi che spalanchi-
no cuore e mente ad una prospettiva ampiamente cristiana. 

Gesù, nelle tentazioni del deserto, dice: “non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4). 

Siamo in un’epoca in cui ci si affanna molto per il pane, ma anche 
e soprattutto per il “companatico”. 

D’altra parte il disagio umano di oggi e l’insoddisfazione sociale e 
politica dovrebbero ricordarci che per vivere abbiamo bisogno “di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 

La parola di Dio passa attraverso volti, bocche e opere umane. La 
bellezza che arte e cultura esprimono è parola che viene dalla 
bocca di Dio. 

Il mio grande desiderio è di iniziare con un gruppo di amici a sco-
prire e conoscere la bellezza e la verità che Dio non smette di 
donarci. 

 

Concretamente attendo che qualcuno si faccia vivo, scrivendomi, 
telefonandomi o incontrandomi per avviare un cammino.  

Una sola cosa richiede questo percorso: la pazienza di camminare 
insieme, senza pretese, ma con grande passione e … un pizzico di 
generosità. 

Don Paolo  

348.7125489 – parroco.settimo@gmail.com 

È arrivata dal monastero delle Clarisse di Gubbio una lettera per 
i bambini della Prima Comunione di S.Margherita che avevano scritto 
alle monache. Eccola: 

 

4 giugno, novena di Pentecoste 

 

Carissimi amici, il Signore vi dia pace!  

Grazie per la vostra fiducia: mi ha tanto sorpresa! 

Sono Suor Maria Benedetta e insieme alle mie sorelle (18 in tutto) abitia-
mo in questo monastero, posto su un alto monte di Gubbio (…beh, forse 
esagero un po’… siamo a 600 mt di altezza). 

Volevo dirvi subito che Gesù guarda il vostro cuore, non l’apparenza: Egli 
non si vergogna di voi, va oltre ogni vostro sbaglio, perché ognuno di voi 
è prezioso ai suoi occhi per quello che è e non per quello che fa. Siete 
degni di fiducia per lui e vi ama: ricordatelo sempre! 

Dalla foto, come vedete, siamo abbracciate da un bosco molto grande. Ci 
sono tanti animali che ci sorprendono: daini, cinghiali, talpe, scoiattoli, 
serpenti. 

E quando iniziano a sbocciare i fiori, questa porzione di mondo diventa 
un canto di lode al Padre che è nei cieli. 

Ogni sorella lavora con le proprie mani e prega come la Madre Chiesa ci 
insegna, passo dopo passo. Ogni giorno riceviamo Gesù nell’Eucarestia e 
questa presenza a noi preziosa, accompagna tutta la nostra vita, come il 
vero Amico. 

Con le mie sorelle pregherò per ognuno di voi, affinchè il vostro cuore sia 
pronto ad accogliere Gesù e il vostro desiderio della sua compagnia per 
tutta la vita si realizzi ogni giorno. 

Pregherò con le parole che mi avete mandato, una preghiera a me molto 
cara, affinchè possiate mettere Gesù sempre al primo posto e per tutte le 
intenzioni che portate nel cuore. 

Grazie per le vostre preghiere per noi, continuiamo a contare sul vostro 
aiuto. 

Con amicizia vi affido alla Vergine Madre di Dio, Maria. Lei, piena di gra-
zia, vi insegni a ricevere Gesù per mezzo dello Spirito Santo e abbia cura 
di voi. 

Buon cammino! 

    Vostra amica e sorella povera   
    Maria Benedetta del Cuore di Gesù 

NB. Vi mando uno scritto di S.Francesco… mi è molto caro e spero piaccia 
anche a voi! 

 Bello conoscere i vostri volti: grazie!         

Saluti cari a don Paolo e ai vostri catechisti.   

 SANTA  MARGHERITA 

NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

mailto:parroco.settimo@gmail.com
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Si ricorda che da sabato prossimo, 29 giugno, fino a settem-
bre, NON si celebrerà più la S. Messa delle 18,30. 
- da domenica 30 giugno, fino a settembre, non si celebrerà 
più la messa delle ore 11,30. 
- gli orari delle altre messe feriali e festive rimangono inva-
riati. 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Da domenica 30 giugno inizia l’orario esti-
vo delle S. Messe: 
 

Domenica  
ore 10.00 a Villaggio Cavour 
ore 11.15 a Seguro in chiesa grande 
 
Durante la settimana: martedì, giovedì e sabato 

Domenica  23 giugno 2019: 

ore 8,30 Santa Messa 

ore 11 Santa Messa 

ore 17 Vesperi del Corpus Domini e Benedizione  

  Eucaristica 

ore 18 Santa Messa 

 

Domenica  30 giugno 2019: 

ore 8,30 Santa Messa 

ore 11 Santa Messa (al termine dell’Eucaristia i coniu-
gi: BERETTA LUCIANO e GIACOBBE GABRIELLA 
ricorderanno il loro 50° Anniversario di Matri-
monio con una benedizione davanti alla Ma-
donna) 

 

AVVISI ESTIVI… 

Il Sacramento della Confessione nei mesi di GIUGNO – LUGLIO – AGO-
STO sarà il sabato dalle ore 16 alle ore 17,45. 

 

L’apertura della Chiesa parrocchiale nei mesi di  GIUGNO, LUGLIO E 
AGOSTO, sarà il seguente: 

dal lunedì al sabato: dalle ore 7,30 alle ore 12  – 
 dalle ore 16 alle ore 18,30 

la domenica:  dalle ore 7,30 alle ore 12 
(anche il giorno dell’ASSUNTA) 

 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE con il RICEVIMENTO DI DON AN-
DREA: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

Martedì 25 ore 20,45 presso l'oratorio di san Giovanni: 
Riunione genitori Tonale 2019. Per i genitori che non erano 
presenti la scorsa volta. Obbligatoria la presenza di almeno 
un genitore nel caso il figlio sia alla prima esperienza di 
Campo estivo in alta montagna.  

ATTENZIONE ORARIO ESTIVO SANTE MESSE: 

SANTE MESSE FESTIVE:  

da domenica 30 GIUGNO 2019 a domenica 1° SETTEMBRE 2019, avran-
no il seguente orario: 

SABATO    ORE 18 

DOMENICA    ORE 8,30 

DOMENICA   ORE 11 

 
SANTA MESSA FERIALE: 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  ORE 8,30 

FESTA PATRONALE S.MARGHERITA 

Sabato 29 giugno: 

ore 17.30: S.Messa 

ore 19.30: cena self ser-

vice 

ore 21.00: serata musi-

cale 

Domenica 30 giugno: 

ore 11.00: S.Messa – “se 

brusa el baloun” 

ore 12.30: pranzo con prenotazione in libre-

ria Paolo VI 

da sabato 29 GIUGNO a domenica  1° SET-

TEMBRE 2019 compresa le S. Messe 

avranno il seguente orario: 
 

 il sabato la S.Messa si terrà come di con-
sueto alle 17.30 

 la domenica  rimangono le S. Messe delle 
ore 8.00 e delle 11.00.  Viene sospesa la S. 
Messa delle ore 18.30  
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IL RINTOCCO  VI SA-

LUTA  E VI AUGURA  


