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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 5,21-24
"Ma io vi dico.." Parlando in prima persona, Gesù rende
manifesto che la sua autorità è superiore a quella di Mosè
e dei profeti; Egli, cioè, gode di una potestà divina. Nessun uomo potrebbe mai parlare con tale autorità. In questo passo il Signore segnala tre mancanze che possiamo commettere verso la carità, secondo una gradualità che dall’irritazione interiore può giungere alla più
grave delle ingiurie. A proposito del passo in esame, Sant’ Agostino osserva che
in esso vanno ravvisati tre gradi di colpa e altrettanti di punizione. Il primo grado di colpa consiste nell’incollerirsi per un moto interiore del cuore, e vi corrisponde il castigo del giudizio; il secondo, nel proferire qualche parola di disprezzo nei confronti del prossimo, il che comporta il castigo del sinedrio; il terzo si
ha infine quando, lasciandoci trascinare dall’ira fino all’accecamento, oltraggiamo
violentemente i nostri fratelli, nel qual caso la punizione adeguata è il fuoco della
Geenna. Per ribadire meglio, Gesù ci ha detto di essere venuto a "dare compimento alla Legge". Sì, quello che egli ci invita a fare supera di gran lunga la giustizia degli scribi e farisei che pure erano scrupolosi osservanti della legge. Il
balzo in avanti sta nel fatto che Gesù insiste nell'invitare a vivere e non solo a
memorizzare, quell'unico comandamento in cui c'è tutto: la legge e i profeti. E
l'unico comandamento è quello dell'amare Dio e il prossimo; anzi dell'esprimere
l'amore di Dio amando il prossimo; mai disattendendolo neppure nel caso che ci
sia di mezzo l'offesa. Qui sta la bellezza e la carica rivoluzionaria dell'insegnamento di Gesù. Non è concepibile che io me ne vada tranquillo in chiesa per le mie
pratiche devote, se ho della "ruggine" con qualcuno. Anzi, la radicalità di Gesù
giunge a dirmi: se stai per pregare e ti viene in mente che una certa persona è
rimasta ferita in cuore a causa tua, non pensar di poter "snocciolare preghiere".
Esse rimbalzerebbero contro di te, se non vai prima a riconciliarti con quella
persona "che ha qualcosa contro di te". E' necessario leggere, in questa meticolosa "precisazione" di Gesù, nei rapporti con "l'altro", il rispetto per ogni persona
e per la sua dignità. E il riconoscimento della dignità di una persona e la tutela di
quei diritti umani che trovano nella intangibilità del sacro la forza di fermarsi di
fronte a ciò che Dio stesso tutela e ne è geloso giudice, sono appunto possibili
solo attraverso l'amore di Dio. Col perdono come barriera alla vendetta, con la
gratuità come scudo contro l'invadenza dell'egoismo, con la sua grazia come an-

tidoto alla nostra fragilità, Cristo è venuto ad "aggiustare" qualcosa che si era
rotto nel cuore dell'uomo. Anche a noi verrà chiesto: "Dov'è Abele, tuo fratello?" e la nostra risposta non dovrà prevedere egoismo, indifferenza, discriminazione, odio. Quindi, tutto ciò è un altro forte richiamo alla vita del cristiano, che
deve essere coerente col principio che unico è il comandamento dell'amore di Dio
e dell'amore del prossimo. "Se uno dice: Io amo Dio, e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che
non vede" (1Gv 4,20).

ME SSE DE L L A SET T IMANA
Ore :
8,30
10,00
11,30
18,30

Domenica
20 giugno
Lunedì 21 giugno
Martedì 22 giugno
Mercoledì 23 giugno
Giovedì 24 giugno
Natività di Giovanni
Battista

Preghiamo per :
Def.ta: PELIZZARI M. GRAZIA

(I° anniversario)

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti: Alberto, Lina e Raul
Def.ti fam: Aiolfi
Int off.
Int off.

8,30
17,00

Def.te: Maria Grazia e Paola Maria
Def.to: Fabiano

Def.te: Giuditta e Mariarosa

8,30 Def.to: Secondo
17,00 Def.ta: Fausta
8,30 Int off.
Sabato 26 giugno
17,30
Domenica 27
10,00 Def.ta: MORANDI ANNA MARIA (I° anniversario)

Venerdì 25 giugno

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Giovanni Fassini, Tintori Riccardo e
Samuel Santobuono

21/06

Giulia Brioschi

23/06

Flavio Bertuglia e Valerio Serao

25/06

Francesco Galassi

26/06

ANNIVERS ARI DI M ATRIMO NIO
23/06: 20°: JOLANDA ELENA FERRARESI e FRANCESCO M.DESMINI
26/06: 5°: LAURA CAMPAGNOLI e CARMELO MARCO MINNI’



IN POCHE RIGHE
Lunedì ore 18,30 nella parrocchia S.Anselmo: preparazione del
meeting decanale 2010





Iniziative per l’O.E. 2010 “Sottosopra” :
MERCOLEDÌ 23/06: gita al SAFARI PARK (Pombia)
VENERDÌ 25/06: giornata a “Gardaland waterpark”
MARTEDI 29.06: Meeting degli Oratori di Baggio

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30
10,00
11,30
MESE DI LUGLIO
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30
10,30
MESE DI AGOSTO
Feriale
08,30

17,00
17,30
18,30

Prefestivo
Festivo

17,30
18,30

08,30

10,30

17,30
17,30
18,30

COMUNIC AZIO NI E AVVIS I


L’ESPERIENZA A TRABUCHELLO è dal 12 al 23 luglio:
SONO APERTE LE PREISCRIZIONI Presso: Segreteria oratorio o
LUCA FERRARI (3334078817) e FABRIZIO FASSINI (3494000942)

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
ORATORIO
P. MARIO
P. DOMENICO
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete
e-mail

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
024531559
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3495304175
Domenico.marra@cheapnet.it
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
famigliainrete@alice.it

L’ oratorio estivo 2010
dal 14 giugno
al 8 luglio
Un grande grazie a quanti (giovani e adulti)
stanno collaborando, con entusiasmo , ded izione e senso di responsabilità per la buona
riuscita dell’ORATORIO ESTIVO 2010

