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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
LC 13,23-29
"Sono molti quelli che si salvano?" Il devoto fedele che pone la
domanda a Gesù, evidentemente mettendosi tra il gruppo dei salvati, non sa in quale vespaio si è cacciato. È la tentazione di sempre: sapere se siamo in regola o no, se il posto in Paradiso è prenotato. È la tentazione che colpisce noi cattolici quando ci sentiamo arrivati, quando crediamo che le mura della città siano talmente robuste da non necessitare,
della veglia della sentinella, quando crediamo di essere entrati in un gruppo a parte, e guardiamo con sufficienza "gli altri”. Invece è proprio a noi, oggi, che Dio rivolge la sua Parola così provocatoria. Mantenere la vita di fede necessita di uno
sforzo, dice il Signore, occorre passare per una porta stretta. La vita è fatta di
alti e bassi, di momenti esaltanti e di fatiche immani, ma non esiste altro modo per
vivere, la prova però può diventare l'opportunità per una conversione e per un correzione di rotta. Il Vangelo è esigente, non severo o difficile, ma autentico e impegnativo mentre invece il nostro mondo tende a semplificare la vita e ad appianare
le difficoltà. In teoria sarebbe un bene, ma non sempre funziona. Disabituati alla
lotta, troppi, oggi, gettano la spugna alla prima difficoltà, in ogni ambito. Gesù ci
ammonisce: per farsi trovare da Dio e restare nella sua luce bisogna faticare, lottare, non ci sono scorciatoie. Occorre passare per una porta stretta.
Ci vuole tutta la vita per diventare cristiani, tutta la vita per diventare uomini,
tutta la vita per liberarci dai troppi condizionamenti che ci impediscono di cogliere
l'assoluto di Dio in noi. C’è anche il rischio dell'abitudine, che è il modo più triste
di essere cristiani e che è quello che porta a credere di credere, sentendosi appagati. Ciò che il Signore invece chiede a noi discepoli è l'autenticità della ricerca
umile, il sapere che non esistono posti privilegiati, che la vigilanza è l'unica dimensione che ci fa seguire le orme del Signore. Dobbiamo stare attenti al nostro modo
di vivere la fede, perché finchè siamo vivi, la Porta è aperta e con essa, la possibilità di entrarvi. Esaminiamo quindi la nostra condotta di vita, vediamo se il nostro
orgoglio non ci ha gonfiati, vediamo se il nostro egoismo non ci ha appesantiti e resi
quindi incapaci di entrare perché troppo dilatati di noi stessi. Decidiamoci subito
ad iniziare una dieta fatta di rinunce e dono di sé, qualità che servono per farci oltrepassare la porta stretta del Regno.

MESSE DELLA SETTIMANA

Domenica 23/6
V dopo Pentecoste
Lunedì 24/6

NATIVITA' DEL BATTISTA

Martedì 25/6
Mercoledì 26/6
Giovedì 27/6
Venerdì 28/6
Sabato 29/6
SS. PIETRO e PAOLO

Domenica 30/6

Ore :
8:30
10:00
11:30
18:30
8:30
17:00
8:30
17:00
8:30
17:00
8:30
17:00
8:30
17:00
8:30
17:30
8:30
10:00
11:30
18:30

Preghiamo per :
Def.ta: BRIGHENZI PIERINA (I Anniversario)

Def.to: Fabiano
Def.to : Salvatore
Def.ta : Bruna
Def.to : Roberto
Def.ta : Fausta
Def.to : Mario
Def.ti : Gilda, Tilde e Franco
Def.ti fam. : Buzzi -Cervi
Def.ti : Arialdo e Tina
Def.te : Maria e Antonia

Def.to : BACCI MARCO (I Anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
25/06: 25°: TAVANO PASQUALE e BEVITORI MARISA
28/06: 15°: COTINI DAVIDE e ASCORTI DANIELA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giulia Brioschi

23/06

Flavio Bertuglia

25/06

Francesco Galassi

25/06

Sala Pietro Masato

28/06

Mariantonietta Morano

29/06

COMUNICAZIONI E AVVISI
 DOMENICA 23/06, dalle ore 16,00 "Ricordando Marco Colombaioni".
 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
349.14.25.696
GIORGIO CENTUORI
338.60.91.149
LILLI FENINI
333.74.76.501
UMBERTO FIORE
02.48.90.679
LUIGI ROMERIO
333.56.78.066
EMILIO RIGAMONTI
02.45.63.000
RICCARDO BEFFA
338.57.58.522
GRAZIELLA DEHO
339.73.91.003
ADA BERNO
02 45.66.557
MARIA STELLA CAIMI
340.79.75.233
MATTEO GAMBARINI
3336401203

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

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
ANITA BRAMBILLA in SCHIVARDI

(nonna Zanetti)
Via Valsesia 86
Sentite condoglianze ai familiari
«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 contatto con Frédérique (cell 3488044114) 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.

