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Un esercizio spirituale: la vacanza. 
Immagino di ritirarmi in un posto solitario per fare a me stesso il dono 
della solitudine, perché la solitudine è un tempo nel quale vedo le cose 
come sono.  
Quali sono le piccole cose nella vita che la mancanza di solitudine ha 
eccessivamente ingigantito? Quali sono le cose veramente importanti 
per le quali trovo troppo poco tempo? La solitudine è un tempo per 
prendere decisioni. 
 Quali decisioni devo prendere o riconsiderare in questo particolare 
momento della mia vita? Ora decido che tipo di giornata sarà oggi.  
Sarà una giornata per fare? Faccio un elenco delle cose che voglio 
veramente fare oggi. Sarà anche una giornata per essere, nessuno 
sforzo per ottenere risultati, per fare cose, per guadagnare o possedere, 
ma solo per essere?  
La mia vita non porterà frutto finché non avrò imparato l'arte di non 
coltivare, l'arte di "perdere" tempo in modo creativo. Così decido quanto 
tempo dedicare al gioco, ad interessi senza scopo ed improduttivi, al 
silenzio, all'intimità, al riposo. E domando a me stesso che cosa 
assaporerò oggi, che cosa toccherò, odorerò, ascolterò e vedrò. 

(Anthony de Mello) 
 
 
È tempo di vacanza! Le attività pastorali ordinarie cedono il 

posto a quelle estive. Ma nell’azione pastorale non c’è mai 
veramente una chiusura, c’è sempre continuità. 

Si passa dalla celebrazione dei sacramenti (comunione e 
cresima) alle attività prettamente estive dove i protagonisti saranno 
gli scouts, l’Azione cattolica e tutta la comunità della Parrocchia. 

Il tempo delle vacanze è un tempo privilegiato per porre 
l’attenzione alla propria interiorità. Nei  ritagli “di solitudine” che la 
giornata estiva offrirà la cura dello Spirito avrà la priorità. 

Si dovrà avere il tempo per riposare senza mai scordarsi di 
ascoltare la musica d’amore che la nostra anima canta. 

Un sincero augurio che rinfrancati nello spirito e nel corpo ci 
ritroveremo a settembre pieni di entusiasmo per riprendere le 
attività. 

don Paolo 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Giugno - Solennità 10 Giugno

 
 

12 Giugno – ore 17.30 
Incontro del Gruppo di 

preghiera Padre Pio. 

 
del Corpus Domini Presso la spiaggia 

dell’Arenile a San Vito i 
lupetti del Consiglio 

degli Anziani del branco 
Candida Luna, vivranno 
l’esperienza “Sul mare 
in canoa” con l’aiuto di 
istruttori di canoa e i 

propri capi. 

 
00Ore 19.   S.E Mons. 

Arcivescovo celebrerà la 
S. Messa nella Parrocchia 

di S.Antonio 
45Ore 19.  inizio della 

processione che 
percorrerà le vie cittadine 

e avrà termine in Piazza 
Garibaldi. 

 
La messa vespertina del 10 
giugno sarà anticipata alle 
ore 18.30  per permettere 

di partecipare alla 
processione. 

 

21 e 22 Giugno 
Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso il centro 

climatico “San Paolo” Convegno pastorale 
diocesano sul tema “Parrocchia, pastorale e 

media” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 24 al 30 Giugno 
Vacanze del Branco dei 
lupetti del TA4 Candida Luna 
a San Costantino Albanese 
presso l’agriturismo 
“ACACIA”  

Dal 24 al 30 Giugno 
I novizi Rovers e 
Scolte del TA4 e del 
TA17 (fascia d’età dai 
16 ai 17 anni) 
percorreranno il Parco 
Nazionale del Pollino 
da San Severino 
Lucano a San 
Costantino Albanese 
dormendo in tenda Pellegrinaggio 

Dal 19 al 27 Luglio 2007 
pellegrinaggio a Lourdes. 
Chi desidera informazioni 
può rivolgersi al Parroco. Campo Scuola 

Dal 6 al 12 Agosto p.v.  ci 
sarà a Macchie di Pietra 
(CS) il campo scuola per 
l’A.C. 

È ritornata, più bella che mai, la statua della 
nostra amata S.Teresa del Bambin Gesù per 
accoglierci con il suo dolce ed amabile sguardo che 
infonde gioia e serenità. 



 

Trova il tempo (Madre Teresa di Calcutta) 
 

Trova il tempo di pensare  
trova il tempo di pregare  
trova il tempo di ridere.  
E' la fonte del potere  
è il più grande potere sulla terra  
è la musica dell'anima.  
Trova il tempo per giocare  
trova il tempo per amare ed essere 
amato  
trova il tempo di dare.  
E' il segreto dell'eterna giovinezza 
è il privilegio dato da Dio 

il giorno è troppo corto  
per essere egoisti.  
Trova il tempo di leggere  
trova il tempo di essere amico  
trova il tempo di lavorare.  
E' la fonte della saggezza  
è la strada della felicità  
è il prezzo del successo.  
Trova il tempo  
di fare la carità.  
E' la chiave del paradiso. 

 

Insegnami ad usare bene il tempo 

Dio mio,  
insegnami ad usare bene il tempo che tu 
mi dai  
e ad impiegarlo bene, senza sciuparne.  
Insegnami a prevedere senza 
tormentarmi,  
insegnami a trarre profitto dagli errori 
passati,  
senza lasciarmi prendere dagli scrupoli.  
Insegnami ad immaginare l'avvenire  
senza disperarmi che non possa essere  
quale io l'immagino.  
Insegnami a piangere sulle mie colpe  
senza cadere nell'inquietudine.  
Insegnami ad agire senza fretta,  
e ad affrettarmi senza precipitazione.  
 

Insegnami ad unire la fretta alla 
lentezza,  
la serenita' al fervore, lo zelo alla pace.  
Aiutami quando comincio,  
perche' e' proprio allora che io sono 
debole.  
Veglia sulla mia attenzione quando 
lavoro,  
e soprattutto riempi Tu i vuoti delle mie 
opere.  
Fa' che io ami il tempo  
che tanto assomiglia alla Tua grazia  
perche' esso porta tutte le opere alla 
loro fine  
e alla loro perfezione  
senza che noi abbiamo l'impressione  
di parteciparvi in qualche modo. 

(Jean Guitton) 
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