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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
GV 3,16-21
L’evangelista Giovanni narra che Gesù, rivolgendosi a Nicodemo,
dice che Dio ama il mondo tanto da sacrificare il Figlio unigenito
perché nel suo amore ognuno abbia la vita eterna. Ma, non è un
amore sprezzante, quasi che l'uomo fosse posto perennemente di fronte ad un
giudice severo che rimprovera ogni mancanza. L'amore del Dio che ha compiuto il
sacrificio supremo di sé sulla croce non limita la libertà creaturale; dà spazio, invece, alle nostre scelte, anche se sbagliate, e al nostro desiderio di ricambiare il
suo amore per noi; in Lui siamo liberi di amare perché Egli ci ama per quello che
siamo. In questo, il Dio per noi, il Signore che salva, mostra la via per rimanere fedeli al suo nome: essere uomini e donne, responsabili verso se stessi e la comunità.
Gesù stesso lo afferma: "Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui"; vale a dire, l'amore di Dio
è per noi, rivolto a noi, adatto a noi, e, se accettato senza condizionamenti, è da vivere, nella quotidianità e nei propri doveri, per gli altri. Testimoniando con la nostra carne "la luce venuta nel mondo”, quella che illumina le tenebre dell'ignoranza
e dei pregiudizi, ci accorgeremo che in Gesù, siamo desiderosi di avanzare verso la
pasqua eterna, coscienti delle difficoltà, ma sicuri che in Lui il domani incerto è
trasformato nell'oggi di pace. La nostra scelta fondamentale diventa accettare o
rifiutale l'amore del Padre che si è fatto così vicino a noi in Gesù Cristo. Di qui la
necessità di ascoltare e conoscere bene Gesù e il suo messaggio per essere in grado di fare una scelta decisiva, veramente libera e responsabile. Solo chi non crede
in Gesù rischia, perché rifiuta consapevolmente la Verità. Il dramma quindi, è che
l'uomo può drammaticamente rifiutare la luce, può assecondare la parte oscura e
tenebrosa che ha in sé, può compiere il male in modo assoluto. Invece, chi crede in
Gesù, quindi in Dio, accoglie la sua testimonianza, si converte e inizia un cambiamento radicale di vita. Per essere accolti nell'orizzonte della salvezza è necessario
«venire alla luce». Sappiamo che Giovanni nell'antitesi simbolica luce-tenebre riassume tutto il segreto della storia umana. Cristo, luce del mondo, entra nel mondo
ma le tenebre tentano di soffocarlo, di cancellarlo dall'orizzonte. La luce, infatti,
svela la vera natura delle cose e delle persone, impedisce che si celino le miserie e
le vergogne. Quando invece la coscienza è limpida, allora si «viene alla luce» con
gioia. «Operare la verità» significa orientare la vita sul Vangelo di Cristo in completa adesione al suo insegnamento di Amore.
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"Gregoriano": def.to Enrico
Def.ta: MARINA MONTI (1° anniversario)
Int. Off. "Gregoriano": def.to Enrico
Def.ta: Fausta
Int. Off. "Gregoriano": def.to Enrico
Def.ti fam: Bianchi - Robbiati
"Gregoriano": def.to Enrico
Def.ti: Gilda - Clara - Franco
"Gregoriano": def.to Enrico
Def.ta Annamaria
"Gregoriano": def.to Enrico

Def.to: MICHELE DELLAVEDOVA (Trigesimo)
AVVISI & COMUNICAZIONI

 Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) stanno collaborando (anche
senza farsi notare), con entusiasmo, dedizione, generosità e senso di
responsabilità per la buona riuscita
 dell’ORATORIO ESTIVO 2017
 Per l’organizzazione dei volontari O.E. 2017: Anna Zago (3381808488), Frédérique Cestari ( 3488044114), Raffaella Panico (3393350075), Roberta Chiarelli (3473433121)
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Nei mesi di luglio e agosto la messa vespertina feriale e la messa
festiva delle 11,30, sono sospese

CAMPO ESTIVO
a SUEGLIO (Lecco)
dal 10 al 16 - 16 al 22 luglio 2017
Per ragazzi/e dalla terza elementare
alla terza media
AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Camilla Zisa

25/6

Francesco Galassi
Gabriele Martinetti, Federico Siano
Pietro Masato Sala, Alessandro Canovi, Simone Bruno
Edoardo Messi

26/6
27/6
28/6
30/6

29/6

69° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI P. LUIGI TAGLIAFERRI

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
26/6 25° STEA FRANCESCO e BANDEGIATI ANNA
29/6 5° RECALCATI ALBERTO e BRANDUARDI ROSSELLA
30/6 15° CALETTI ANDREA e BARTOLI BARBARA VALENTINA
01/7 45° VIRTUANI PIERANTONIO e GRANATA GIOVANNA

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

GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

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

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 – 2018
CLASSE
ORE
IV ELEMENTARE
17,30
1 MEDIA
17,30
V ELEMENTARE
17,30
III ELEMENTARE
17.30
II ELEMENTARE
11,00: avvento, quaresima, mese di maggio

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)

L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e
ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire.
Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, le cose con lo sguardo del
Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narrazione dei giorni della
creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo,
costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua
«accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico.
I ragazzi potranno comprendere che la propria vita è inserita in un grande
progetto, unico e irripetibile, dove ciascuno è stato desiderato, per essere
immagine di Dio e vivere nel mondo assomigliandogli, segno della sua carità e
della sua presenza.

BUONE VACANZE

