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10 giugno 2018 n° 37
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MC 10,1-12
Se leggiamo il progetto del Signore sull'uomo e sulla donna,
dobbiamo confessare che esso è semplicemente divino. È un
disegno di unità indissolubile per natura. Nel disegno originario di Dio, l'uomo e la donna furono creati per costituire, nel
matrimonio, una unità indissolubile, fedele, unica, inseparabile, indivisibile. Questa unità fa sì che l'uomo e la donna nel
matrimonio diventino una sola carne, un solo alito di vita. Venne poi il peccato, il
cuore dell'uomo divenne incapace di amare, perdonare, riconciliarsi, trovare sempre
una via di pace e di benevolenza. La superbia lo fa apparire ai suoi occhi sempre giusto. La concupiscenza lo spinge verso altre donne. La sua lussuria ingovernabile lo
porta al tradimento e all'infedeltà. Il non dominio di sé lo conduce ad un uso sfrenato, senza alcun limite della sua sessualità, che giunge anche all'incesto, allo stupro, alla poligamia e alla poliandria. In questo disordine umano, la legge del divorzio
data da Mosè è veramente un male minore. Cristo Gesù non è venuto per dare una
nuova legge all'uomo, lasciandolo però nella sua vecchia natura e nel suo antico disordine fisico, spirituale, morale. È venuto per ridare all'uomo la sua verità, quella
delle origini, ma in una essenza ancora più pura, più santa, quasi divina, dal momento
che lo ha reso partecipe della natura divina, facendolo rinascere da acqua e da Spirito Santo ed elevandolo all'altissima dignità di figlio adottivo di Dio. Quest'uomo
nuovo può vivere, deve vivere la legge della sua natura, altrimenti Cristo ha lavorato
invano per lui, invano lo ha ricreato e invano lo ha rigenerato. Poiché la nuova creazione è vera, vera è anche la possibilità dell'uomo di governare la sua concupiscenza,
la sua lussuria, la sua sessualità. Se non la governa è perché non vive da nuova creatura. È ritornato nell'antica natura dalla quale Gesù lo aveva tirato fuori. La liberazione dell'essere umano dal peccato comporta necessariamente anche la liberazione
da tutti i limiti che dal peccato sono derivati e concentrati nell'esperienza della
morte, esperienza limite per eccellenza. Con il Cristo diventa naturale e logico tornare quindi al progetto originario di Dio, al momento della creazione: uomo e donna
che da due diventano uno e fondano un nuovo programma di vita, una vita comune,
una nuova immagine del Signore che nell'unione del molteplice, nella Comunione trinitaria, ha mostrato il suo vero volto.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
10/6/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 11/6
8.30
17.00
Martedì 12/6 8,30
17,00
Mercoledì 13/6 8,30
17,00
Giovedì 14/6 8,30
17,00
Venerdì 15/6 8.30
17.00
Sabato 16/6 8,30
17.30
Domenica
17/6/2018

Domenica 10/6

Lunedì 11/6
Martedì 12/06

Def.ti:

(1° anniversario)
(Trigesimo)

Int. Off.
Def.to: Giorgio
Def.ti fam.: Bolchi
Def.ti: Piero ed Ercolina
Def.ti: Rosa, Ireneo, Elsa
Def.ti fam.: Bombardi
Def.ti: Mario e Giselda
Def.ta: Angelida
Def.to: Giuseppe

8,30
10,00
11.30
18.30
AVVISI
 ore 10,00: MANDATO ANIMATORI O.E. 2018
Inizio O.E. 2018
Ore 20,45: Liturgia Eucaristica Mariana e Celebrazione

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
10/6
10/6
16/6

40° CORTESI PRIMO e MORA OLIMPIA
40° COLETTO LORENZO e CIGOLI PATRIZIA
45° ARPA PIETRO e PAGLIUCA EMMA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Davide e Sofia Cirillo, Chiara Claudia Colombo
Adele Liso, Paolo Rivoletti
Raffaele Alaimo, Francesco Santella
Jacopo Rinaldi, Pietro Mauro, Giacomo Costa
Viviana Quagliarella, Giovanni Paolo Scala

10/6
11/6
14/6
15/6
16/6

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

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

Domenica 10 giugno 2018
Ore 15,30
RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Melissa Tarantini e
Edoardo e Riccardo Cairo
E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Vera Vaccaro Riccelli
Mamma di Angela Bazzano
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»!

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 9 giugno
alle ore 16,00
nella nostra chiesa

Giorgia Corso e
Alberto Schenetti

Sabato 9 giugno, alle 9, l’arcivescovo Mario Delpini ordinerà 23 nuovi preti con
una solenne celebrazione eucaristica nel Duomo di Milano. Davanti a tutta la Chiesa
ambrosiana i diaconi diranno il loro “sì” fiducioso al Signore al termine di un personale percorso di discernimento e di verifica vocazionale.
Ad accompagnare i futuri presbiteri (dalla sera di domenica 3 giugno in ritiro a Rho
con padre Giulio Michelini, che ha predicato gli esercizi spirituali quaresimali alla
Curia romana e a papa Francesco nel 2017) oltre ai familiari e agli amici, ci saranno
gli educatori e il rettore del Seminario, monsignor Michele Di Tolve.

