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24 giugno 2018 n° 39
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
GV 12,35-50
Siamo a una svolta del Vangelo di Giovanni: finisce la rivelazione pubblica e inizia quella riservata ai discepoli. Finisce il libro dei Segni,
compiuti perché gli uomini credano, e iniziano gli scontri della dura
realtà. Se ne andò e si nascose! Dio si nasconde non per aumentare la
nostra fatica ma per garantire la nostra libertà. Il Dio evidente, abbagliante, può essere ubbidito, assecondato, ma non sarà amato. Perché l’uomo non ama chi
si impone nella sua vita. Dio è nascosto perché preferisce la nostra libertà alla nostra ubbidienza, vuole liberarci dal nostro cuore di servi per darci un cuore di figli. Il vangelo riporta lo stupore di Giovanni: “Sebbene avesse compiuto segni così grandi, non credevano in
Lui”. I miracoli non servono alla fede. Abbiamo condizionamenti più efficaci di cento miracoli: “Credevano ma non osavano affermarlo. Amavano la gloria degli uomini più della gloria
di Dio”, Appaiono da subito i credenti omologati al pensiero dominante, i credenti mimetizzati, indistinguibili dagli altri. E non scompariranno più dalla chiesa. Duro monito anche per
noi, che amiamo le idee di moda, senza respiro, ma sulla bocca di tutti per essere apprezzati dal più gran numero. I primi versetti del vangelo: camminate mentre avete la luce,
perché chi cammina nelle tenebre non sa dove va, sono un appello urgente a camminare nel
mondo secondo il Vangelo. Perché camminare si cammina, ma abbiamo perso la nostra stella
polare e parole, gesti, scelte, in noi o attorno a noi, spesso c’entrano poco col vangelo, che
dice semplicemente il contrario. Gesù aggiunge: “se qualcuno ascolta le mie parole e non le
osserva, io non lo condanno, non sono venuto per condannare ma per salvare il mondo!”.
L’amore è rifiutato, non è ascoltato eppure continua ad amare e continua a salvare. La luce
è venuta, le tenebre non l’hanno accolta, ed essa continua a splendere. Il giudizio di Dio su
di noi è la Croce, la dichiarazione di amore fino all’estremo. Ecco com’è il giudizio di Dio:
dare la vita per chi lo condanna a morte. “Sono venuto per salvare il mondo” e salvare vuol
dire conservare. Dio conserva questo mondo e noi e ogni pensiero buono e ogni gesto grande e neppure un capello del nostro capo andrà perduto, neanche un filo d’erba, neanche un
filo di bellezza scomparirà nel nulla, ma sarà consegnato alla Vita. Non ci condannerà, il
Suo giudizio sarà finalmente, fino in fondo al cuore luce. Quello che dico, conclude Gesù,
mi ha ordinato il Padre di dirlo e io so che il comando di Dio è vita. Il mistero di Dio è nel
cuore della vita: nascere, amare, dubitare, credere, accogliere, perdere, gustare, stupirsi,
osare, morire, dare la vita, lì c’è Dio. C’è una vita di terra dentro di noi e una vita di cielo;
una vita come istinto di conservazione e di difesa, e una come istinto di dono e di comunione. Ed è questa che porta in sé il respiro di Dio, il respiro della salvezza e va, sospinta dal
vento del Vangelo, va verso il profondo e verso l’eterno.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
24/6/18

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 25/6

8.30
17.00
Martedì 26/6 8,30
17,00
Mercoledì 27/6 8,30
17,00
Giovedì 28/6 8,30
17,00
Venerdì 29/6 8.30
17.00
Sabato 30/6 8,30
17.30
Domenica
1/7/2018

Def.to: Fausto
Def.ti fam.: Robbiati

Def.to: Antonio
Def.ti: Annunziata - Marianna

8,30
10.30
18.30

Def.ti:
(trigesimo)
AVVISI

Lunedì 25/6
Prosegue O.E.
A partire da domenica 1/7 fino al 26/8 le MESSE FESTIVE
avranno il seguente orario:8,30 – 10,30 – 18,30
La S. Messa FERIALE sarà celebrata unicamente alle 8,30

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE 11,00:

11,00 Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
25/6
26/6
28/6

30° TAVANO PASQUALE e BEVITORI MARISA
25° MONOPOLI MARCO e PATANE' TIZIANA
20° COTINI DAVIDE ENRICO e ASCORTI DANIELA

29/6

70° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI P. LUIGI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessandro Masi
Camilla Zisa
Francesco Galassi
Gabriele Martinetti, Federico Siano
Simone Bruno, Pietro Masato Sala
Edoardo Messi

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

24/6
25/6
26/6
27/6
28/6
30/6

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

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Sentite condoglianze ai familiari

Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan “DettoFatto” ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio
ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire
dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha
creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»!
Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) stanno collaborando (anche senza farsi notare), con entusiasmo, dedizione, generosità e senso di respo nsabilità per la buona
riuscita dell’Oratorio Estivo 2018



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
Festivo

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

08,30

10,30

18,30

Nei mesi di luglio e agosto la messa vespertina feriale e la messa
festiva delle 11,30, sono sospese

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 30 giugno
alle ore 10.30

e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMUNICAZIONI
3 luglio: gita a Monte Poieto per l’O.E.
4 luglio: visita medica per chi parteciperà all’esperienza a Sueglio
5 luglio: festa conclusiva O.E. con genitori…..
6 luglio: richiamo visita medica per Sueglio
9 luglio: partenza per Sueglio: ore 15,00
20 luglio: ritorno da Sueglio: ore 11,00
22 luglio: battesimi di Fabio Sala (10:30) e Di Natale Marco (15:30)

