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PER VIVERE L’ESTATE NELLO SPIRITO 
DEL SAbATO bIbLICO 

Carissimi parrocchiani, è arrivata un’altra volta l’estate: la stagione 
del caldo, delle ferie, della “diaspora”, cioè delle grandi migrazioni 
ai monti, ai laghi, al mare, alle mete di forte attrazione turistica, 
culturale, religiosa... Anche la nostra Parrocchia in questo tem-
po si assottiglia. Crescono i vuoti nei banchi della chiesa, calano 
le feste, diminuiscono gli appuntamenti e gli incontri... Si respira 
un’aria diversa. Dopo un anno di fatiche, si sente la stanchezza e la 
voglia di un po’ di riposo: bisogna “staccare la spina”!
Riusciremo a trovare vero riposo lungo l’estate?
Forse dobbiamo riscoprire il senso autentico del riposo, che non è 
semplice evasione, dispersione, fuga dalla monotonia quotidiana. 
Ma è il respiro di un’aria nuova, che rigenera, dà vigore ed apre al 
senso più vero della vita. Penso che non si possa trovare un’imma-
gine migliore per esprimere il senso genuino del riposo, di quella 
usata dalla Sacra Scrittura con il termine “sabato”. Ci auguriamo di 
saper scoprire questo significato e tradurlo in vita pratica.  
Un’estate come il sabato biblico
Il temine “sabato” significa “cessare”, “interrompere”. Leggiamo 
infatti nella Bibbia: “Per sei giorni farai i tuoi lavori, ma nel settimo 
giorno farai riposo, perché possano godere quiete il tuo bue e il 
tuo asino e possano respirare i figli della tua schiava e il forestie-
ro” (Es 23,12). Troviamo quindi nella Sacra Scrittura un’autentica 
visione della vita umana. L’uomo non si realizza solo nel lavoro. 
Deve trovare anche un tempo di risposo, di svago, di gioia nel con-

ORE 09.15  def FACCINETTO ALBINO;

SAbATO 13 LUGLIO:
ORE 17.30 S. MESSA A S. MARIA MADDALENA;

DOMENICA 14 LUGLIO: XV DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 08.00 per la comunità;
ORE 10.45 def. ELISA, FEDERICO e FAM;

NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO LA S. MESSA SARA’ CELEbRATA 
SOLO IL MARTEDI’, IL GIOVEDI’ ED IL VENERDI’. 
LA MESSA DEL GIOVEDI’ SARA’ CELEbRATA ALLE 18.30 IN CIMITE-
RO. IL MARTEDI’ E VENERDI’, COME DI CONSUETO, SARA’ CELEbRA-
TA AL MATTINO ALLE 9.15 IN CASA DI RIPOSO.
IN QUESTI MESI SONO SOSPESE LA PREGHIERA DELLE LODI MATTU-
TINE E LA PREGHIERA DEL VESPRO

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
GIOVEDI’ 03 LUGLIO: S. Tommaso
(S. Messa celebrata in cimitero)
ORE 18.00 def. VEDOVA don VITTORINO;

DOMENICA 07 LUGLIO: XIV DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 def. ROMAN GIOVANNI;
                    def. SPECIA IRMA, ANTONIO e GRAMOLA GABRIELLA;

DOMENICA 14 LUGLIO: XV DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN MARIO;

NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO SARA’ CELEbRATA LA S. MESSA  
ANCHE IL MERCOLEDI’ IN CIMITERO, ALLE ORE 18.00.



templare e gustare il frutto delle sue fatiche. Il riposo quindi non è 
semplicemente una scelta di comodo. È in primo luogo un atto di 
obbedienza al comandamento del Signore, che interviene in dife-
sa dei più deboli, di coloro che non hanno protezioni e che dipen-
dono da altri. Oseremmo dunque dire che nella Bibbia è sancita la 
prima e fondamentale legge a favore dei lavoratori: al riposo del 
sabato, divenuto per noi cristiani la domenica, si sono aggiunte 
tante altre festività di carattere religioso e civile. Le stesse ferie, 
che abitualmente si prendono nel periodo estivo, trovano la loro 
origine nell’espressa volontà di Dio: “Osserverete il sabato, perché 
è santo per voi... Per sei giorni lavorerete, ma il settimo giorno è 
riposo assoluto, sacro al Signore...” (Es 31,14-15). Spero e auguro 
a tutti la possibilità di avere, durante l’estate, un meritato periodo 
di riposo. Cerchiamo di viverlo nello spirito sabbatico proposto 
dalla Bibbia. Non dobbiamo tornare dalle ferie più stanchi di come 
eravamo partiti, ma più rinfrancati e spiritualmente più ricchi. E 
questo sicuramente avverrà se vivremo il tempo estivo nella du-
plice finalità intesa del riposo del sabato:
Riposo come segno di liberazione
Oltre al rispetto della dignità umana e degli elementari diritti di 
protezione degli esseri più deboli, nel riposo del sabato la Bibbia fa 
memoria di un grande evento storico: la liberazione dalla schiavi-
tù del popolo eletto. Leggiamo infatti nel libro del Deuteronomio: 
“Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il Signore 
tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; 
perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato” 
(Dt 5,15) Il riposo dunque è segno di libertà, di liberazione dalla 
schiavitù. Senza accorgersi, spesso ci sentiamo indispensabili, in-
sostituibili. Non riusciamo a distaccarci da certi impegni quasi ne 
fossimo schiavi. Saper “cessare”, “interrompere” il nostro assillo 
quotidiano è segno di libertà. È autentica dimostrazione che noi 
siamo signori, non schiavi delle cose che andiamo compiendo.
 don Fernando                                                                       (continua)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
DOMENICA 14 LUGLIO:
ORE 10.45 BATTESIMO DI ARIANNA SCUGLIA di RUDY e di 
                    RIZZOTTO VALENTINA

SARO’ ASSENTE DALLA PARROCCHIA DA LUNEDI’ 08 A 
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

MARTEDI’ 02 LUGLIO:   
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDI’ 04 LUGLIO: (S. Messa celebrata in cimitero)
ORE 18.30 def. SECCO ROSETTA, NORINA, ALBERTO e TERESA;
                    per le anime del purgatorio;

VENERDI’ 05 LUGLIO:
ORE 09.15 def. ROBERTO;

SABATO 06 LUGLIO: S. Maria Goretti
ORE 17.30 S. MESSA A S. MARIA MADDALENA

DOMENICA 07 LUGLIO: XIV del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. GIROLAMO e MARIO;
ORE 10.45 per la comunità; 

GIOVEDI’ 11 LUGLIO: (S. Messa celebrata in cimitero)
ORE 18.30 def. mos. ANGELO MADDALON, ERNESTO, MADDALENA,
                    GIOVANNINA, ANTONIETTA;

VENERDI’ 12 LUGLIO:

INTENZIONI S. MESSE 


