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Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V.  
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Eusebio 
Parrocchia di S. Giorgio 

  

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

 
Sito web: https://parrocchienebbiuno.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,            
ma di una cosa sola c’è bisogno.                            
Maria ha scelto la parte migliore,                                

che non le sarà tolta»                                                     
Lc 10, 38-42 

 

 Maria, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola.  

 Marta invece era distolta per i                             
molti servizi.  

mailto:medizio@yahoo.it


 

 

In grande sintonia con il vangelo di oggi, sono le parole di Christoph Baker  
tratte liberamente dal suo libro Ozio, lentezza e nostalgia  

 

Cominciamo a praticare la sosta 
 

Viviamo l’epoca dell’accelerazione. Le cose vanno sempre più veloci. Ci 
viene il nervoso se dobbiamo aspettare più di dieci secondi la risposta 
ad una nostra domanda. Siamo sempre in ritardo, in affanno.  
 
Dalla più tenera età, sentiamo diffusa questa preoccupazione di non 
farcela, di aver perso il treno. Per non essere stati abbastanza spediti, 
diretti, spietati. Vediamo intorno a noi quelli che “vincono”, che hanno 
sempre un altro appuntamento per cui devono correre. Hanno il cellu-
lare facile, il passo nervoso, e quando sono seduti muovono le gambe 
in continuazione.  
 

Il prezzo altissimo da pagare è la perdita della serenità.  
 

Nella ricerca della tranquillità, il primo passo è il divorzio dal mito della 
velocità. Quello va bene per i programmi software e i gran premi di 
Formula Uno. Noi piccoli uomini lasciamoci attrarre dal richiamo della 
lentezza.  
 

Cominciamo a praticare la sosta, le pause lunghe, il passo pigro.  
 
La pratica del rallentamento è un modo molto concreto di alleviare lo 
stress e la frenesia che ci hanno invaso il corpo e l’anima. Se decidi di 
non correre, di non accettare più di un paio di appuntamenti al giorno, 
di non cercare di accumulare scadenze, cominci a ritrovare un po’ di 
calma, e ti rilassi. E facendo questo, diventi più attento, più disponibile 
a quello e a quelli che ti stanno intorno. La lentezza permette di risco-
prire gesti, odori e suoni che l’accelerazione e la velocità ci avevano ru-
bato.  
 
Beati i lenti!  Fanno domande e aspettano con calma la risposta. La 
lentezza ci offre il lusso dell’ascolto e della condivisione profonda. Solo 
rallentando si possono cogliere i veri significati delle cose, dando spa-
zio all’intuizione, alla nostalgia e al mistero (virtù in via di estinzione 
nell’era delle risposte invariabili e immediate dei computer). 
 

  
 
(L’autore è tra i pionieri della decrescita e delle campagne in difesa della biosfera e 
della diversità, ha lavorato all’Onu, al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, 
oltre che all’Unicef e in molte organizzazioni umanitarie e ambientaliste) 



 

Briciole di riflessione 
 

Le avversità non rendono l’uomo debole, ma mostrano 

quale egli è               Tommaso da Kempis 
 

Solamente chi è forte è capace di perdonare. Il debole 

non sa né perdonare, né punire                    Gandhi 

 
La miglior preghiera al principio di ogni giorno è di 

non sciuparne i momenti preziosi             J. Ruskin 

 
La giornata più perduta è quella in cui non si è sorriso  

                    N. di Chamfort 

 

Rendere bene per male crea una forza di redenzione. Il 
male scompare davanti a questa forza ed essa conti-

nua a crescere in massa e velocità, come una palla di 

neve che diventa valanga irresistibile               Gandhi 
 

Nella vita non importa tanto ciò che un uomo ha rag-

giunto o perduto ma come sopporta il guadagno e la 
perdita             Z. M. Raudive 

 

Non giudicatevi con asprezza. Se non abbiamo pietà 

per noi stessi non potremo amare il mondo   
                                                                     J. Kornfield  
 
E’ il tempo del silenzio, della povertà, dell’assenza, 

dell’umiltà, dell’attesa. E lo scopo di questa solitudine 
silenziosa è l’ascolto del Signore che parla di nuovo al 

cuore della sua Sposa: la Chiesa, l’anima nostra 

                        Anna Maria Canopi  



 
                                            

       Calendario Settimanale 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
08.30   Tapigliano: Santa Messa - Festa Madonna del Carmelo 
10.00   Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa 
11.15   Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 
17.30   Pisano: Santa Messa (Severo Bellanti, Antonina, Vincenzo, Filippo) 
_____________________________________________________________ 
 

 

18.00   Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa 
_____________________________________________________________ 

 
 

18.00   Madonna della Neve: Rosario e Santa Messa  
_____________________________________________________________ 

 
 

18.00   Pisano: Rosario e S. Messa (Jacopo Padovani.                                       
       Marcellina, Luciano Martini)
_____________________________________________________________                                                                

 
 

17.00   Fosseno: Santa Messa (Anna Teresa e Rosandra) 
_____________________________________________________________ 
 

 
08.30   Tapigliano: Santa Messa  
10.00   Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa (Rossi Silvia) 
11.15   Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Guella Carlo e Doriano) 
17.30   Pisano: Santa Messa (Bertoletti, Frigerio, Olivares. Severo Bellanti) 

Per partecipare alle celebrazioni è consigliato l’uso della mascherina 

Domenica 17 luglio - XVI del Tempo Ordinario 

Martedì 19 luglio - S. Vincenzo de Paoli 

Mercoledì 20 luglio 

Venerdì 22 luglio - S. Maria Maddalena    

Domenica 24 luglio - XVII del Tempo Ordinario 

Sabato 23 luglio - S. Brigida di Svezia, compatrona d'Europa   


