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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
LC 13,23-29
“Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio”. C’è
molto da riflettere su questo, anche leggendo quanto segue: “Quando lascerò la
boxe, o quando avrò finito la mia carriera d’atleta, ho intenzione di prepararmi ad
incontrare Dio perché ho paura di bruciare all’inferno per l’eternità. Farò tutto
quello che sarà in mio potere per aiutare il prossimo. Quando incontro un poveraccio o qualcuno che ha bisogno del mio aiuto, so che Dio mi guarda. Egli non mi ha
dato una pacca sulla spalla quando ho battuto Joe Frazier, a lui non gliene importa
niente, vuol solo sapere come trattiamo il nostro prossimo e quello che facciamo
per aiutare gli altri. Dobbiamo avere continuamente la consapevolezza che la nostra vita, per quanto possa essere lunga, finirà, perché la nostra vita sulla terra è
solamente un test per capire come passeremo la nostra vita in paradiso o
all’inferno, perché la nostra vera vita non è qui sulla terra. Dobbiamo proprio vivere con questo senso di provvisorietà, per poter continuamente fare le scelte giuste. Dobbiamo renderci conto che non siamo padroni di nulla e nulla e nessuno qui ci
appartiene, nemmeno i nostri figli. La cosa più importante è ciò che accadrà al
termine della nostra vita, quando si spalancherà per noi l’eternità un inimmaginabile tempo senza fine che sta a noi decidere come vorremo trascorrerlo. Il tempo
che mi resta lo voglio riempire di qualcosa di buono per prepararmi a rendere conto a Dio della mia vita e andare in cielo”. Quanto riportato, è il sunto tratto da
un’intervista rilasciata da Muhammad Alì nel 1977. Le sue parole sorprendono e
fanno riflettere anche noi cristiani che, riconoscendo Gesù Cristo come figlio di
Dio, dovremmo aver compreso molto di più il senso del nostro cammino sulla terra.
Senza fedeltà alla Parola non si è salvati nel tempo. Non si è salvati nell'eternità
ed è qui sulla terra che dobbiamo essere salvati se vogliamo raggiungere il Paradiso. È contro la verità del Vangelo pensare ad una salvezza eterna indipendentemente dalla salvezza nel tempo. E’ illusorio pensare che la salvezza sia per tutti
dopo la morte; si è salvati solo vivendo fedeli alla Parola di Gesù, realizzando la
Legge dell'amore in modo perfetto, santo, senza mai venir meno, sforzandosi di
passare per la porta stretta. Gesù conosce quelli che mettono la propria vita a disposizione del bene degli altri, a servizio degli altri. Non gli interessa quello che
viene fatto per lui, ma quello che con lui e come lui viene fatto per gli altri.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
19/6/16

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 20/6

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 21/6
Mercoledì 22/6
Giovedì

23/6

Venerdì 24/6
Sabato

25/6

Domenica
26/6/2016

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ti:SANDRO RIZZO E GIUSEPPINA GALDI
(1° anniversario)

Def.ti: Francesca, Mario e Maria
Def.ti: Mario e Giselda
Def.to : Luigi Anolli
Def.to: Luigi Longoni
Def.ti: Paolo e Giuseppe
Def.ta: Anita
Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati
Def.ta: Elena
Def.ti: Matteo e Massimo
Int. Off.

Def.ti: REDDY STELLARI - LETIZIA GASPERI (trigesimo)

AVVISI
Lunedi 27/06

 Continua

l’ 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
19/6
19/6
21/6
21/6
25/6

40°
55°
25°
45°
10°

GUENZI GIACOMO e FUMIATI GIANNA
PULCINI FRANCESCO e ARCANGELI AGNESE
MARTINO ROBERTO e GIULIETTI BARBARA
ZANOTTI ORLANDO e BREDA SILVANA
TAMBURINI PAOLO e BERSANETTI ALESSANDRA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Caterina Arbitrio, Jacopo Greggio
Giovanni Fassini
Beatrice Pantaleo
Camilla Ziza

19/6
21/6
22/6
25/6

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

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Angelida Fogliacco in Centuori
Via Valsesia 86

Sentite condoglianze ai familiari:

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2016-2017
GIORNO
CLASSE
ORE
Lunedì
III Elementare
17:30
Martedì
V Elementare
17:30
Mercoledì
IV Elementare
17:30
Giovedì
I Media
17:30
Sabato
II Elementare
11:00
Avvento, Quaresima e mese di maggio
Venerdì
Preadolescenti e adolescenti

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

