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12 giugno 2016 n° 37
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 5,21-24
Nessuno può adattare le leggi a proprio piacimento e non ci dobbiamo fermare alle apparenze ma andare nella profondità delle
cose, per cercare in verità, nel nostro rapporto con Dio le risposte che ci servono. La legge di Dio, alla quale Gesù ha dato compimento, non deve
essere vista come un insieme di regole, da rispettare alla lettera, ma come un modo di vivere che mette tutto sotto la lente d'ingrandimento dell'amore. Ci viene
detto di non fare del male agli altri perché sono nostri fratelli e quindi, come il nostro padre terreno ci chiede di non litigare con i nostri fratelli di sangue, così il
nostro padre celeste ci esorta ad andare d’accordo con tutti i nostri fratelli spirituali. Non ci dice di guardare chi ha torto o chi ha ragione, ma di fare pace; di
tendere in ogni caso la mano verso gli altri, di non ferire nessuno con le nostre parole ed i nostri comportamenti, perché anche questo è male. Ci esorta a migliorare
ed a cambiare seriamente il nostro atteggiamento per cercare la salvezza attraverso il rispetto della legge morale dettata da un vero amore verso tutti e in particolar modo, verso quei fratelli che sentiamo più lontani, più difficili da raggiungere, più difficili da amare. Se non riusciamo da soli a farlo, non dobbiamo arrenderci, ma con il cuore veramente sincero, possiamo chiedere al Signore di donarci la
forza del Suo amore perché sinceramente aderiamo al Suo progetto d’amore.
Spesso non è facile, con tutta la cattiveria che si vede intorno a noi, riuscire ad
amare e a perdonare chi ci fa del male o fa del male ad un nostro familiare, ma
dobbiamo riuscire a farlo, perché il rancore è un tarlo che distrugge quel ponte
che ci lega a Dio, e sul quale anche noi dovremo passare un giorno per essere perdonati e poter entrare nel regno dei cieli. Impariamo dunque ad amare come ci ha
amato Gesù, a mettere le ali al nostro amore per farlo volare al di sopra delle divisioni, delle guerre, delle diverse etnie, religioni, differenze politiche; impariamo a
perdonare, perché il perdono deve nascere dal nostro cuore e non dipendere dalla
gravità della cattiva azione subita. Chiedere perdono a Dio per le nostre mancanze
in modo veramente sincero, con il cuore contrito e il desiderio di non ripetere i nostri errori e perdonare chi ci ha ferito deve essere l’atteggiamento giusto, prima
di ogni Celebrazione. Benediciamo chi ci maledice e perdoniamo chi ci fa del male,
ricordando che tutto quello che non riusciremo a perdonare non ci sarà perdonato;
siamo quindi noi gli artefici del nostro destino, perché secondo come vivremo saremo alla fine giudicati da Gesù.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
12/6/16

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 13/6

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17.30

Martedì 14/6
Mercoledì 15/6
Giovedì

16/6

Venerdì 17/6
Sabato

18/6

Domenica
19/6/2016

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ta: Francesca
Def.ti: Rosa, Ireneo, Elsa
Def.ta: Elena

Def.ti fam: Lupi, Piera e Angela
Def.ti fam: Reho
Def.ti: Elena, Enrico
Def.to: Arnaldo
Def.ta: Elena
Def.ti:SANDRO RIZZO E GIUSEPPINA GALDI
(1° anniversario)

AVVISI
Lunedi 13/06

 Inizio

O. E.

COMUNICAZIONI
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

LUGLIO

Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo

AGOSTO

Feriale

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

10,00

11,30

10,30

17,30
18,30

08,30

Vigiliare
Festivo

18,30

17,30
08,30

10,30

18,30

Nei mesi di luglio e agosto la messa vespertina feriale
è sospesa

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
12/6
12/6
15/6
16/6

45°
45°
20°
20°

BERSANI AURELIO e BONIZZONI ANGELA
TREMOLADA MASSIMO e MARTINENGHI SERENELLA
CIPRANDI LUCA e ARTERIA SILVIA
MARCHI ANDREA e DRAGHI MONICA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Francesco Santella, Raffaele Alaimo, Giulia Torniamenti 14/6
Giacomo Costa, Pietro Mauro
15/6
Viviana Quagliarella, Giovanni Paolo Scala
16/6

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano 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

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

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

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

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Mario Invernizzi
e
Caterina Valosi
(Nonna materna di Manu e aira Orio)
Sentite condoglianze ai familiari

Oratorio estivo 2016 “Perdiqua - Si misero in cammino” ci mette in viaggio e ci
spinge a fidarci di chi ci indica una direzione e ci promette una meta. Ci metteremo in cammino, senza paura degli ostacoli, sapendo fidarci di Dio. In questo “Anno della Misericordia”, vogliamo scoprire anche il volto di Dio che ci ama e ha
compiuto con noi la «storia», che è storia di salvezza.
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 2016

CAMPO ESTIVO a Piazzatorre (BG) dall’11 al 17 luglio (primo turno)
dal 17 al 23 luglio (secondo turno)
Per ragazzi/e dalla terza elementare alla terza media

auguriamo a tutti:
BUONE VACANZE

