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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MC 10,1-12
Vi sono domande che non cercano risposte, domande che
sembrano pistole puntate. Gesù ne ha fatto più volte esperienza. E il tema del vangelo di oggi è di quelli scottanti,
duemila anni fa come oggi. I farisei conoscevano perfettamente la Torah ed ogni suo cavillo legislativo ed anche quello che stabiliva Mosè
circa il ripudio, però si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova, per coglierlo in
fallo, per poterlo denunciare come eretico. Con una domanda trabocchetto, volevano sapere che cosa Gesù pensava di loro, paladini della purità e del compimento
della Legge. Ma Gesù conosceva il cuore dei farisei, come conosce il nostro. Lui è
Dio e risponde, inaspettatamente, con un'altra domanda invece di smascherare la
loro perfidia e la loro ipocrisia. Una domanda piena d'amore e il Suo amore colpisce
al cuore, dei farisei e quello di ciascuno di noi. E la parola chiave del Vangelo di oggi é la durezza del cuore, associata all’incredulità. Non si tratta quindi di liceità o
meno, ma di qualcosa di molto più grande che riguarda il principio, riguarda Dio. Il
matrimonio, come traspare dalle parole di Gesù, è essenzialmente una Buona Notizia, è l'amore di Dio donato all'uomo, è l'opera che Dio ha pensato creando l'uomo.
Infatti la Scrittura, per parlare del rapporto tra Dio e l'uomo, usa immagini nuziali
di rara bellezza e di sconosciuta misericordia. Dio ha sempre avuto misericordia
del Suo Popolo, anche quando ne è stato tradito e lo ha sempre amato, e perdonato. Non v'era dunque solo un principio davanti agli occhi dei farisei. Vi era anche
una storia di secoli, storia di misericordia dalla quale attingere per comprendere il
mistero del matrimonio. Ma, come appare chiaro nel vangelo, a causa della durezza
del cuore, la storia sino a quel giorno non era bastata. Come non basta per noi. Era
necessario qualcosa di più, l'amore sino alla fine, di Cristo. La croce, il letto d'amore dove Dio, nel Suo Figlio, ha sposato tutti noi, il legno dove ci ha fatti carne della
sua carne, una sola cosa con Lui. Sempre sussiste, tuttavia, la possibilità di ribellarsi contro quel disegno d'amore: si ripresenta allora quella "durezza del cuore”
per la quale Mosè permise il ripudio, ma che Cristo ha definitivamente vinto. A tali
situazioni bisogna rispondere con l'umile coraggio della fede, di una fede che sostiene e corrobora nella ricerca del vero bene della persona umana e della società.
Il principio del disegno di Dio ci è consegnato nella Croce del Signore che diventa il
luogo dove ci dà ogni giorno appuntamento per essere con Lui una sola carne.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
14/6
Lunedì 15/6

8,30
10,00
11.30
18,30
8,30
17.00

Def.ta: BELLANI DONATELLA (trigesimo)

Martedì 16/6

8,30 Def.ti: Teresa e Mario
17,00 Def.ti. fam Fabiano

Mercoledì 17/6

8,30
17,00

Giovedì 18/6

8,30
17,00 Def.ti: Anna e Fam. Paccanelli

Venerdì 19/6

8,30
17,00

Sabato 20/6

8,30
17.30

Domenica
21/6/2015

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.to Emanuele
Def.ti. fam Fabiano
Def.to: RICCARDO CAVALLARI (1° Anniversario)

COMUNICAZIONI
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro
dell’altare)
Secondo le disposizioni diocesane e la volontà dell'Arcivescovo il percorso di catechesi
per i bambini prende avvio in vista dei sacramenti a partire dalla seconda elementare.
Anche le parrocchie del nostro decanato inizieranno la catechesi come indicato.
Invitiamo i genitori dei bambini che il prossimo anno saranno in seconda elementare di
prendere contatto il prossimo mese di settembre con le proprie parrocchie o oratori per
inserire i propri bimbi e partecipare connessi a questo cammino.

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

CLASSE
I
IV
III
V
II

MEDIA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ORE
17,30
17,30
17,30
17,30
11,00

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
LUGLIO
AGOSTO

Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo
Feriale

17,30
08,30
08,30
08,30
08,30

10,00

11,30

10,30

Vigiliare

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

Festivo

08,30

10,30

18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
14/6:
14/6:
15/6:
15/6:
15/6:

40°
40°
30°
45°
55°

NICOSIA GIUSEPPE e GARAVAGLIA ENRICA
TRAMONTO GIUSEPPE e ZUGAN LUCIA
TAGLIABUE VIRGINIO e GAMOLETTI PAOLA
PECILE REMIGIO e FILORIZZO RITA
ROBUSTELLI FRANCO e PAULESU ANGELA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giulia Torniamenti, Riccardo Alaimo
Pietro Mauro
Martina Maestri, Giovanni Paolo Scala
Caterina Arbitrio, Nicholas Fuda, Jacopo Greggio

14/6
15/6
16/6
19/6

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Cesara Boldrini
Via Valsesia 28
Sentite condoglianze ai familiari

Negli oratori estivi siamo partiti dalle dimensioni e dalle esperienze fondamentali della vita dell'uomo: la parola (2012), il
corpo (2013), l'abitare (2014). Tutti questi
temi dicono qualcosa circa le tre grandi direttrici dell'esistenza umana: l'identità, la
relazione e la trascendenza. In questo solco di significato si colloca anche l'esperienza del mangiare. Tale atto è insieme profondamente naturale, spontaneo, istintivo e umanissimo, ma anche apportatore di un'altissima carica simbolica, che lo
proietta oltre la materialità propria dell'atto stesso, attraverso la capacità di
dire qualcosa di ciò che è l'uomo stesso e del suo rapporto con Dio.

Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) stanno collaborando (anche senza farsi notare), con entusiasmo,dedizione e senso di
responsabilità per la buona riuscita dell’ORATORIO ESTIVO 2015

sabato 13 giugno, in Duomo sono stati ordinati 16 nuovi sacerdoti
«Tutto possiamo sperare dalla tua misericordia». È questa la frase
che hanno scelto come
motto i preti ordinati
dal cardinale Angelo
Scola sabato 13 giugno,
alle 9, in Duomo. Sono
16 questa volta, e hanno
storie diverse: chi è entrato in Seminario dopo
le superiori, chi dopo
l’Università, chi dopo
un percorso di lavoro. Il
motto l’hanno scelto in
tempi non «sospetti»,
nel maggio dello scorso
anno, quando ancora
non si sapeva che papa
Francesco avrebbe indetto l’Anno santo della
Misericordia: lo slogan
è tratto dalla quinta
preghiera eucaristica
del rito ambrosiano.

