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16 giugno 2013 n° 37
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 5,21-24
È un programma esigente quello che ci propone Gesù nel vangelo di oggi. Egli non vuole una santità fatta di forme esterne
e vuote come quella dei farisei ma indica la via maestra
dell'amore al prossimo. Non si tratta solo di riconciliarsi con
Dio, ma anche con i fratelli e, se è il caso, a dare la priorità a
questa intesa, persino sulla celebrazione del sacrificio del Signore. Per vivere
questo compimento della legge, bisogna iniziare dalla profondità del cuore.
Non basta rispettare la vita umana: bisogna anche creare un clima di fraternità in cui essa possa svilupparsi. Questo è il debito d'amore che abbiamo verso
gli altri. Anche il nostro rapporto con Dio è condizionato dalle relazioni fra noi.
" Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualcosa contro di te..." Non ci si può accostare al Padre di tutti se non si è
in pace con qualcuno dei suoi figli. E' da notare la finezza del comando: non
quando tu sei adirato con qualcuno, basta che altri abbiano motivo di disagio
con te perché tu debba prima risolvere questa situazione perché l’offerta a
Dio deve venire da un cuore pacificato. Nel clima di violenza e di volgarità in
cui viviamo, questa legge potrebbe sembrare un'utopia. Infatti non solo esclude gesti estremi come il dare la morte, il ferire materialmente, ma condanna
gli atteggiamenti d'ira, le parolacce. Gesù porta il discorso al paradosso: chi
dice "pazzo" a qualcuno andrà all'inferno, chi gli dice "stupido" dovrà presentarsi al sinedrio. Rientra nello stile evangelico l'atteggiamento di accoglienza,
il rispetto della cultura dell'altro, dei suoi ritmi e pure dei suoi desideri. Significa, infine, capovolgere il solito modo di pensare, che ci mette al centro di
ogni cosa, per prendersi cura dei fratelli. Percorrere le vie della riconciliazione significa liberarsi dal desiderio istintivo di vendicarsi del torto subito, è
vincere l'odio, accettare l'errore, rinunciare al proprio diritto, rinnovare la
fiducia nella relazione. Cristo vuol dirci che ogni ferita all'amore ha un suo peso, anche quella che ci sembra insignificante. Colpire la dignità dell'altro, anche con una semplice parola, è sintomo di mancanza di delicatezza nell'amore,
di mancanza di misericordia che, al contrario, raccoglie le miserie del prossimo, le pone nel suo cuore e lì le brucia, unendole alle proprie. Lasciamo spazio a
Dio, lasciamo che sia veramente Dio ad amare in noi. Così possiamo, col tempo,
imparare a perdonare come Dio. La persona umana è capace dell'impossibile
quando si rimette a Lui.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore : Preghiamo per :
Domenica 16/6
8,30
IV dopo Pentecoste
10,00 Def.ti: CASAGRANDE SILVANO e CROSIGNANI
11,00 CESARE (I° Anniversario)
18,30
Lunedì 17/6
8,30 Def.ti: Celestino e Vati
17,00 Def.ti: Sergio, Roberto e Angela
Martedì 18/6
8,30 Def.ti fam.: Tedesco
17,00 Int. Off.
Mercoledì 19/6 8,30 Def.ti : Maria, Vittorio, Rosa, Giuseppe
17,00 Def.ti fam.: Ferri e Aiolfi
Giovedì 20/6
8,30 Def.to: Sergio
17,00 Def.ti fam.: Pepato e Roberto
Venerdì 21/6
8,30 Def.to: Fabiano
17,00 Def.te: Giuditta e Mariarosa
Sabato 22/6
8,30 Def.ti fam. Pieri
17,30 Def.ti fam.: Bianchi e Robbiati
Domenica 23/6

8,30
10,00
11,30
18,30

Def.ta: BRIGHENTI PIERINA (I° Anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
16/06: 40°: ARPA PIETRO e PAGLIUCA EMMA
16/06: 45°: DI LITTA LIBERO e DE STEFANO RITA
16/06: 45°: D'ANNA RAFFAELE e CORTI DANIELA
20/06: 15°: CORIGLIANI ANTONIO e RUSSO MARIA
20/06: 15°: BIANCHI GIOVANNI e MANENTI BRUNA
21/06: 5°: DORIA YURI e FERRARI ANITA MARIA SHALINI
21/06: 40°: CERVETTI GIOVANNI e CRIVELLI DANIELA
22/06: 45°: LORENZI MAURIZIO e BIAGI TINA
22/06: 45°: LAPICCIRELLA FRANCESCO e ZAMPEDRONI MARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giovanni Paolo Scala e Martina Maestri

16/06

Jacopo Greggio

19/06

Giovanni Fassini

21/06

Giulia Briaschi

23/06

COMUNICAZIONI E AVVISI
 CATECHESI 2013-2014 : Lunedì: I media, Martedì 5 elementare,
Mercoledì: 4 elementare, Giovedì 3 elementare, sabato 2 elementare:
(avvento, quaresima, mese di maggio)
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

VI RICORDIAMO CHE:

In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati dal Parroco con il
mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO
MATTEO GAMBARINI

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557
3336401203

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

LUGLIO AGOSTO

Feriale
Prefestivo
Festivo
Feriale
Prefestivo
Festivo
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30
08,30
08,30
08,30
08,30

10,30

17,00
17,30
18,30
17,30
17,30
18,30

10,30

17,30
18,30

10,00

11,30

«Everybody - Un corpo mi hai preparato»

Ecco il tema dell’Oratorio estivo 2013: «Everybody – Un corpo mi hai preparato». Inviteremo i ragazzi a guardare alle potenzialità del loro corpo e
all’utilizzo di quello che la natura ha dato loro per il bene degli altri, contribuendo così a formare un’unica famiglia, quella umana!

Approfondimenti Mani, braccia, piedi, gambe, dita non sono solo parti del corpo! Occhi, naso, orecchie, bocca non danno forma solamente a un viso come
tanti! Nell’Oratorio estivo 2013 tutto quello che il nostro corpo può fare grazie alle parti che lo compongono sarà il segno di qualcosa di più grande che si
chiama incarnazione, per scoprire che è con tutto noi stessi e con ogni parte di
noi che realizziamo la vita!
I ragazzi si accorgeranno che corpo e spirito non si trovano su due
pianeti diversi, anzi formano una cosa sola che è la persona. Grazie a
quello che siamo interamente, possiamo scoprire la nostra unicità,
quella che ci fa entrare in relazione con gli altri per quello che siamo,
senza vergogna ma con piena disponibilità e apertura. Proprio perché
siamo unici e speciali – ed è così che dovremmo sentirci tutti – possiamo stare di fronte all’altro nella forma del dono.

Cari genitori e persone di buona volontà, come ogni anno, l'Oratorio Estivo ha bisogno di
persone volontarie per garantire ai nostri bambini/e – ragazzi/e spazi puliti e sicuri ogni
giorno! Coloro che possono essere disponibili, anche per un solo giorno, si mettano in
contatti con Frédérique (cell 348 8044114) oppure compilino il modulo, offrendo la propria disponibilità del giorno e della fascia oraria di presenza indicando il n° di cell. e/o
posta elettronica. Ogni contributo sarà molto gradito e necessario!!!
Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) stanno collaborando, con entusiasmo, dedizione e senso di responsabilità per la buona riuscita dell'ORATORIO ESTIVO 2013

