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Il Mese è iniziato con l’attività della S. Messa al Mare: il 
sabato sera a Milano Marittima, presso la Base Logistica e 
Addestrativa dell’Esercito, la Domenica a Tagliata di Cervia presso 
lo Stabilimento Balneare “Pellicano” alle ore 10.00 con la 
partecipazione, almeno in parte, del nostro Coro Parrocchiale “Le 
Voci Blù”, attività che durerà tutto il periodo estivo. 

 
Gli appuntamenti, poi, del mese, proseguono con l’iniziativa 

“Resta con noi perché si fa sera”, un’occasione per una visita al 
Santissimo Sacramento, passando in chiesa per pochi minuti, 
tutti i giorni, o qualche volta o, anche, una volta la settimana, 
prima d’iniziare la giornata o al termine di essa. Educarci al sacro 
a stare e cercare il Signore. 

Questo, per prepararci, con fede, alla solenne celebrazione 
della Dedicazione dell’Altare della nostra Chiesa Parrocchiale 
“Madonna di Loreto”. Dopo quattro anni di lavori, ristrutturazione, 



sistemazioni, abbellimenti, la nostra Chiesa è terminata e se pur 
piccola rimane un luogo accogliente, sacro ed elegante nella sua 
semplicità adatto alla preghiera personale e alle celebrazioni 
comunitarie della Parrocchia.  

 
Quasi in concomitanza, presso il nostro Stabilimento 

Balneare a tagliata, ci sarà il Capo Scuola/Centro Estivo, 
promosso e gestito dagli amici della Chiesa Evangelica di Cesena, 
che coadiuvati dai colleghi americani animeranno una settimana 
con giochi, usando la lingua Inglese, e piccole riflessioni a fine 
giornata, il tutto coordinato da alcuni militari della nostra Base. 

 
La vita di un Parroco però è fatta anche da piccoli incontri e 

momenti, la vista nelle famiglie, la comunione agli anziani e 
ammalati, la visita ai ricoverati in ospedale per nascite 
soprattutto e meno male … piccoli momenti di vita quotidiana per 
tenere legata la comunità.  

Inoltre, come tutto l’anno, la visita e le celebrazioni ai vari 
reparti dipendenti. 

 
Un mese caratterizzato anche dalla fine della scuola che vede 

tempi più rilassati per le famiglie da condividere insieme. Alcune 
partenze di personale trasferito o in Missione all’estero, altri per 
periodi di relax e vacanza. 

 
In Parrocchia però rimane attivo il Polo Servizi per 

Biblioteca, Internet, Sala Studio e Lettura, Cineforum … giornali e 
Posta, solo il corso di Chitarra è sospeso, per questo periodo e 



riprenderà a Settembre, mentre il corso di Pianoforte, per ora, 
rimane in corso. 

 
Un mese per dedicare più tempo alle relazioni interpersonali, 

all’incontro tra le famiglie a momenti conviviali di amicizia per 
costruire quel “clima” che è e deve essere del Vangelo. 

 
Buon cammino 
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