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"Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio" 
 

 Giosuè 24, 1 - 27  // Salmo 104  // 1Tessalonicesi 1, 2 - 10 // Vangelo di Giovanni 6, 59 - 69 
 

VENITE A ME VOI CHE SIETE STANCHI 
E IO VI DARÒ RISTORO 

 
Le parole che descrivono il momento 
che stiamo vivendo delineano una 
possibilità, un’aspettativa.  
Forse trovano un’umanità che porta 
segni di stanchezza, piuttosto che di 
slancio; di esitazione, piuttosto che di 
entusiasmo; travolta da una fretta di 
risentito recupero, piuttosto che 
attratta da una promessa affascinante, incerta più che disponibile.  
Come sarà possibile conservare la gioia nei giorni tribolati della storia umana? 
Come sarà possibile sostenere il logoramento dei tempi faticosi, senza 
perdere la speranza? Quali vie si dovranno percorrere per camminare insieme, 
decidere insieme, vivere in comunione con persone, storie, culture così 
diverse? Il Signore Gesù, in un momento di frustrazione per sé e per i suoi, 
rivolge il suo invito: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro» (Mt 11,28). 
 

Inizia così la lettera pastorale per il nuovo anno 2022-23 del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini, e cade quanto mai propizia in questi giorni dove 
diversi eventi paiono quasi metterci a più dura prova: la facilità e l’incremento 
di nuovi casi di positività al Covid che ancora non accenna a placarsi, la fragile 
situazione politica del nostro paese, anche le alte temperature di questi giorni 
che non possono non indurci a pensare alla nostra terra che pare chiedere i 
conti per le mancate sapienti e lungimiranti “manutenzioni” necessarie. 
Insomma: queste parole di Gesù ci fanno bene e le sentiamo a noi rivolte 
come un invito propizio: dobbiamo tornare da Lui. Questo tempo estivo, nel 

quale magari avremo anche la fortuna di qualche momento di riposo e stacco 
salutare, sia davvero occasione da non farci sfuggire per cercare Gesù e 
gustare qualche momento di intimità e comunione, cuore a cuore con Lui. 
Ritroviamo nel Maestro ristoro: alla mensa del Pane e della Parola noi 
sappiamo di avere un’invincibile investimento di grazia e forza per il 
quotidiano.  
Ritroviamo in Lui la pace del cuore: nel dono della misericordia che sempre è 
pronto ad accordarci con larghezza, per farne davvero un punto di nuova 
conversione e sequela, pronti “a restituire quattro volte tanto” (cfr. Lc 19, 1-
10). In questo senso l’occasione del perdono di Assisi, che avremo modo di 
vivere nei primi giorni di agosto, sarà davvero propizia. 
Ritroviamo in Cristo riposo e luce con qualche buona lettura che sappia 
aiutarci ad orientare la nostra riflessione e ravvivare in noi “il pensiero di 
Cristo” (1Cor 2, 16) per “leggere” sapientemente il tempo che viviamo e 
camminare lieti su questa terra. Buon cammino! 

don Federico  
AVVISI 
 Martedì 26 luglio, Memoria dei Santi Gioacchino e Anna, la mattina 

celebreremo la Messa delle ore 8.30 in San Gaudenzio. Resterà poi aperta 
tutta la settimana la cappella di Sant’Anna in via Verdi 2/4, dove sarà 
possibile fermarsi per una preghiera personale. Un’immagine messa a 
disposizione dalla Pro loco favorirà questa devozione.  
 

 Mercoledì 27 luglio alle 21 in oratorio San Stanislao, ci sarà un incontro con 
suor Antonella Lago, missionaria fagnanese in Centrafrica, che racconterà 
la sua esperienza in missione. 
 

 Alla Crocetta di via Trento riprende la recita del rosario l’ultimo giorno del 
mese alle ore 20.30, precisamente nelle sere del 31 luglio, 31 agosto, 30 
settembre e il 7 ottobre.  

 

  Nel prossimo fine settimana daremo tutte le indicazioni utili per la 
celebrazione del PERDONO di ASSISI che vivremo dal mezzogiorno del 1 
agosto alla mezzanotte del 2.  

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario 
Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 
// Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9.00 - 10.30 // Martedì 
e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

www.madonnadellaselva.net     

 


