
 

 

È INCONCEPIBILE 
 

È inconcepibile, è straordinario, 
è qualcosa che incide sempre più profondamente 

nel mio animo quel tuo stare lì 
in silenzio nel tabernacolo. 

Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo. 
Corro in chiesa quando t'amo e lì ti trovo. 

Ci passo per caso o per abitudine o per rispetto e lì ti trovo. 
Ed ogni volta mi dici una parola, mi rettifichi un sentimento, 
vai componendo in realtà con note diverse un unico canto, 

che il mio cuore sa a memoria 
e mi ripete una parola sola: eterno amore. 
Oh! Dio, non potevi inventare di meglio. 

Quel tuo silenzio in cui il chiasso della nostra vita si smorza, 
quel palpito silenzioso che ogni lacrima assorbe; 
quel silenzio, più sonoro d'un angelico concento; 

quel silenzio che alla mente dice il Verbo, 
al cuore dona il balsamo divino; 

quel silenzio in cui ogni voce si ritrova incanalata, 
ogni prece si risente trasformata; 

quella tua presenza arcana... 
Lì è la vita, lì è l'attesa; 

lì il nostro piccolo cuore riposa, 
per riprendere senza posa il suo cammino. 

(Chiara Lubich) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il valore del riposo  
  
Ci riconciliano con noi stessi queste belle parole di Gesù agli 
Apostoli: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’». Gesù, che in altre occasioni si mostra ferreo 
e radicale, che chiede un passo in più verso l’impegno totale, 
oggi è umano e pieno di tenerezza. Certo, «non avevano 
neanche il tempo di mangiare», si affretta a dire il Vangelo. 
Gesù li conduce alla barca e potranno godersi quantomeno la 
traversata. Giunti nel luogo deciso, questo non è già più deserto. 
E la sensibilità di Gesù ha nuovamente il sopravvento, questa 
volta per la folla che ha bisogno di una guida, di un pastore.  
Quante volte abbiamo visto mamme e nonne stanche dopo una 
giornata faticosa, rimettersi ai fornelli o al servizio dei propri 
figli. L’amore è così, ma Gesù pare dirci che non bisogna 
dimenticarsi di ciò che siamo: esseri umani che necessitano di 
pause e di “ricreazione”. Come dice la parola, creare 
nuovamente lo spazio per recuperare energie e per ascoltare gli 
appelli del nostro corpo e del nostro spirito.   
Ogni persona ha ritmi ed esigenze diverse, ma è proprio del 
Padre conoscerli e accettarli. Se la nostra società sembra 
moltiplicare l’offerta di pacchetti vacanze “tutto compreso”, in 
realtà cerca di riempire di cose da “fare” la nostra vita.  
«Venite, voi soli...» continua a dirci, aspettandoci, Gesù. 
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Scrive Ernesta, dopo una settimana estiva di spiritualità: «Questa 
esperienza ha rappresentato per me una nuova conversione verso 
Dio. Nel silenzio ho riscoperto la gioia di essere figlia di Dio. Una 
figlia amata da sempre e ricoperta di doni. Una figlia attesa quando 
si allontana dalla casa del Padre. Una figlia accolta, abbracciata e 
festeggiata quando vi ritorna. Una figlia che è chiamata alla santità. 
È prepotente in me il desiderio di mettere in atto ogni "dispositivo di 
emergenza" possibile pur di non accantonare di nuovo questa 
realtà. In particolare io ho scelto di tenere sempre un rosario in 
tasca: sono certa che sarà Maria a "ricordarmi" che sono chiamata 
a servire i miei fratelli e con loro attesa in Paradiso».   
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Sedicesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 
16ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

22 
DOMENICA 

LO 4ª set 

 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
S. Brigida, patrona d'Europa (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 
R Benedirò il Signore in ogni tempo. 

23 
LUNEDÌ 

LO Prop 

Continuano le iscrizioni al Centro Estivo “E… state insieme” 

 3-6 anni, 6-10 anni  e Summer  Camp  “E… state insieme” 11/14 anni 

S. Charbel Makhluf (mf) 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); Mt 12,46-50 
Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco 
mia madre e i miei fratelli!». 
R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

24 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

S. Giacomo, apostolo (f) 
2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-28 
Il mio calice, lo berrete. 
R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

25 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 
(Sir 44,1.10-15; Sal 131 [132]; Mt 13,16-17) 
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35 (36); Mt 13,10-17 
A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato.  
R È in te, Signore, la sorgente della vita. 

26 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set  

INIZIO CAMPO GIOVANISSIMI -  OASI  BELPIANO  
 

Ger 3,14-17; C Ger 31,10-12b.13; Mt 13,18-23 
Colui che ascolta la Parola e la comprende, questi dà 
frutto. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

27 
VENERDÌ 

LO 4ª set  

 

Ger 7,1-11; Sal 83 (84); Mt 13,24-30 
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla 
mietitura. R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore 
degli eserciti!  

28 
SABATO 

 

LO 4ª set  

 
18,00 S. Messa  prefestiva 

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

FINE CAMPO GIOVANISSIMI -  OASI  BELPIANO 
  
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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