
 PROPOSTE DI VACANZE “ALTERNATIVE” 

PER I GIOVANI 
Tra le tantissime possibilità, ci sono quelle per approfondire la 

fede e per compiere gesti di servizio e di carità a favore delle 

persone meno fortunate. Possono durare pochi giorni oppure 

una o più settimane, si possono vivere individualmente oppure 

in gruppo, in Italia oppure all’estero. Tutte sono accomunate 

dal desiderio di vivere un’esperienza arricchente, favorendo la 

riscoperta del valore del dono e della gratuità anche alla luce 

fede. 

Ecco quindi una selezione di proposte, pensate e organizzate a 

livello diocesano, oppure da realtà ecclesiali presenti sul terri-

torio ambrosiano. 

“Lo stile del cammino”: presso il monastero del Sacro 

Monte di Varese (a cura delle Romite Ambrosiane in collabo-

razione con il Servizio Giovani e Università, 26-31 luglio) 

“Nel segno della ecologia integrale”: riposo, preghiera e  

 

lavoro (a cura del Servizio per la Pastorale sociale e il lavoro, 

31 agosto – 1 settembre) 

Proposte dell’Azione Cattolica Ambrosiana (luglio e agosto) 

Volontariato al Refettorio Ambrosiano (a cura della Caritas 

Ambrosiana, luglio e agosto) 

Campi estivi Comboniani (luglio e agosto) 

“Dimmelo con la vita: sui passi di Charles de Fou-

cauld”: pellegrinaggio estivo (a cura delle Sorelle dell’Istituto 

Religioso Discepole del Vangelo, 1-8 agosto) 

Estate Pime (luglio e agosto) 

«E-state insieme!» (a cura della Casa della Carità di Milano, 

29 luglio – 4 agosto) 

La Nostra Famiglia (luglio e agosto) 

Movimento Giovanile Orionino (luglio e agosto) 

Piccole Apostole della Carità (luglio e agosto) 

“Vivi e svegli!”: esercizi spirituali ignaziani (a cura del Cen-

tro Regionale Vocazioni della Lombardia, 18-23 agosto) 
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Caritas Parrocchiale Assago 

" Nel mondo in cui viviamo, di- venta quasi una necessità potersi ritemprare nel corpo e nello spirito, special-

mente per chi abita in città, dove le condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco spazio al silenzi, alla rifles-

sione e al distensivo contatto con la natura. Le vacanze sono, inoltre, giorni nei quali ci si può dedicare più a lungo 

alla preghiera, alla lettura e alla meditazione sui significati profondi della vita, nel contesto sereno della propria fa-

miglia e dei propri cari. Il tempo delle vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti agli spettacoli suggestivi 

della natura, meraviglioso "libro" alla portata di tutti, grandi e picci-

ni. 

A contatto con la natura, la persona ritrova la sua giusta dimensione, 

si riscopre creatura, piccola ma al tempo stesso unica, "capace di 

Dio" perché interiormente aperta all'Infinito. Sospinta dalla domanda 

di senso che le urge nel cuore, essa percepisce nel mondo circostante 

l'impronta della bontà, della bellezza e della provvidenza divina e 

quasi naturalmente si apre alla lode e alla preghiera" 

( Benedetto XVI , Angelus, 17 luglio 2005)  Le località di vacanza si 

stanno attrezzando al meglio per accogliere e ricevere bambini, ragazzi e i loro genitori per il meritato riposo: pen-

siamo tutti  per tempo ad " attrezzarci " per ricevere anche il giusto nutrimento dell'anima che ci ritemprerà e ci darà 

la forza per vivere al meglio, nella comunità ove Dio ci ha posto, tutti i prossimi mesi a venire. 

BUONE VACANZE ! L. V. 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/lo-stile-del-cammino-sosta-meditativa-settimana-estiva-presso-il-monastero-del-sacro-monte-di-varese-15032.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/nel-segno-della-ecologia-integrale-39894.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/azione-cattolica-ambrosiana-le-proposte-estive-26139.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/refettorio-ambrosiano-proposta-di-volontariato-estivo-36883.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/campi-estivi-2019-le-proposte-della-famiglia-comboniana-3344.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/dimmelo-con-la-vita-sui-passi-di-charles-de-foucauld-pellegrinaggio-estivo-38904.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/dimmelo-con-la-vita-sui-passi-di-charles-de-foucauld-pellegrinaggio-estivo-38904.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/estate-pime-2019-proposte-per-i-giovani-6838.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/casa-della-carita-di-milano-e-state-insieme-26907.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/la-nostra-famiglia-esperienza-di-volontariato-per-i-giovani-14438.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/movimento-giovanile-orionino-proposte-estive-39351.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/piccole-apostole-della-carita-esperienze-estive-25555.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/spazio-aperto/vivi-e-svegli-esercizi-spirituali-ignaziani-per-i-giovani-36500.html
http://www.caritas.it/


S. Pantaleone - memoria 

Nm 1,48-54; Sal 94; Eb 7,11-19; Gv 14,15-23 

Venite, acclamiamo al Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio   

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

21 

domenica 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35 

Ascoltate oggi la voce del Signore  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. MARIA MADDALENA 

Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. BRIGIDA, patrona d’Europa 

Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

 - ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

24 

mercoledì 

S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 

Gs 4, 1-18; Sal 65; Lc 9,10-17 

Acclamate Dio da tutta la terra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

SAN GIACOMO Apostolo 

Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2 Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli                                             

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

26 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69 

Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio 

28 

domenica 
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  VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

Ss. Gioacchino e Anna – memoria  

Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23-27 

Dio regna su tutte le nazioni 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 

5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

25 

giovedì 

27 

sabato 

DIO, SEI 
Dio, sei il mio respiro 

e non so chi tu sia: 
 

lo dica qualcuno, dica 

almeno cosa sei, o Ruakh ? 
 

Dio, ho paura di urtarti: 

e non so ove tu sia, 

dove incontrarti. 
 

Dio, ho paura e ti amo 

perché mi salvi da ogni paura: 

Dio, mia pace e mia 

terribile Notte. 
 

Dio vicino assente lontano, 

io ti parlo e tu... 

 
 

O tu che conti le stelle nei cieli, 

e gli uccelli nelle foreste, 

e i viventi del fondo del mare, 

chi sei? 
 

"Appena il sussurro 

del rabbrividente silenzio, 

il vento leggero 

sopra le messi all'alba...." 
 

D.M.Turoldo, da O sensi miei… 
 
 

 

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

lunedì 

    E’ SOSPESA  

LA S. MESSA DELLE 11.30 

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 


