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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 22,1-14
Nel regno di Dio si entra per invito e per giusta risposta, per osservanza delle regole date perché vengano messe in pratica da chiunque
risponde all'invito ed entra in esso. Due sono le grandi tentazioni
dell'uomo. La prima è quella di pensarsi nella verità, nella giustizia, nella purezza della propria umanità rifiutando l'invito e rimanendo fuori
del regno di Dio. La seconda è invece quella di accogliere l'invito, ma
senza rispettare le regole di ingaggio, di appartenenza, le regole che
sono proprie del regno del quale noi siamo stati resi partecipi per purissima carità del
Signore Dio nostro. Se l'uomo si stacca da Dio, diviene meno uomo, addirittura giungere a non essere neanche uomo, tanto malvagio diviene il suo aspetto e cattivo il suo
cuore. Lontano da Dio la stessa natura si corrompe, si perverte, superando gli stessi
limiti del male, soffocando ogni verità di se stessa nell'ingiustizia. Lo spirito, l'intelligenza, la mente si oscurano a tal punto da considerare Dio le cose. L’uomo, che è stato
creato per essere il signore delle cose, lontano da Dio diviene schiavo di esse, ma
schiavo delle peggiori schiavitù. La sua è vera schiavitù letale, di morte, di vera peste
distruttrice. Dio nella sua infinita misericordia va alla ricerca dell'uomo smarrito, confuso, disperso, disperato, assetato, affamato, inquieto, senza pace, isolato, impigliato
nei rovi del vizio e del peccato e lo invita ad entrare nel suo regno. Chi accoglie l'invito,
una cosa non deve mai dimenticare: nella sala del regno si entra, ma osservando le regole del regno e queste regole sono l'osservanza dei Comandamenti e delle Beatitudini.
Sono l'allontanamento dal peccato, dal vizio, dalla stoltezza, dall'idolatria, dall'empietà, da tutte le opere della carne che sono la negazione della redenzione e della salvezza. Oggi quasi più nessuno crede che la salvezza è condizionata, e tutto il Vangelo è la
condizione per entrare, rimanere, vivere da veri figli del regno di Dio. Oggi si è abolita
la condizione e si vuole essere cristiani senza Vangelo, discepoli di Gesù senza Parola,
figli del Padre senza Comandamenti, tempio dello Spirito Santo senza alcuna santità,
Chiesa di Dio, ma fuori di ogni comunione, unità, lontano da ogni impegno a realizzare la
missione stessa della Chiesa che è la propria santificazione. Non si può dire di credere
e non cambiare nulla della propria vita. Credere esige delle scelte, dei cambiamenti radicali, la dismissione di ciò che è vecchio e sporco, per far spazio a una decisione nuova.
Senza questo cambio d’abito nemmeno la frequenza quotidiana ai sacramenti può salvarci, anzi anche di essi ci verrà chiesto il conto. La Preghiera ci aiuti a comprendere
che solo il Vangelo vissuto è “ la condizione” per essere del Regno di Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
17/6/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 18/6
8.30
17.00
Martedì 19/6 8,30
17,00
Mercoledì 20/6 8,30
17,00
Giovedì 21/6 8,30
17,00
Venerdì 22/6 8.30
17.00
Sabato 23/6 8,30
17.30
Domenica
24/6/2018

Def.ti fam: Maistrello
Def.ti: Mariarosa e Giuditta
Def.ti Anna e Marco

Def.ti: Alberto, Lino e Raoul

8,30
10,00
11.30
18.30
AVVISI

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
18/6
20/6
20/6
21/6
21/6
22/6
22/6

20°
50°
20°
10°
45°
50°
50°

TRICARICO FABIO e MINARI MANUELA
BIANCHI GIOVANNI e MANENTI BRUNA
CORIGLIANO ANTONIO e RUSSO MARIA
DORIA YURI e FERRARI ANITA SHALINI
CERVETTI GIOVANNI e CRIVELLI DANIELA
LAPICCIRELLA FRANCESCO e ZAMPEDRONI MARIA
LORENZI MAURIZIO e BIAGI TINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Caterina Arbitrio, Jacopo Greggio
Gabriel Olioni
Marta Antonazzo, Giovanni Fassini
Beatrice Pantaleo

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

19/6
20/6
21/6
22/6

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

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Via Valsesia, 28
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
responsabilità 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 23 giugno
alle ore 15,30
nella nostra chiesa

55° DELLA MORTE DEL VENERABILE P. LODOVICO LONGARI,
sacramentino
Il 17 giugno 1963 entrava nella casa del Padre il P. Lodovico Longari, 8° P. Generale
dei padri sacramentini, di cui è stata introdotta la causa di canonizzazione.
Da poco la chiesa lo ha riconosciuto Venerabile, titolo che precede quello di Beato.
La nostra vita, la nostra storia quotidiana riceva luce e gioia dalla figura di P. Longari che ci si propone come modello di amore appassionato all'Eucarestia, nella piena
fedeltà al carisma del Fondatore S. Pier Giuliano Eymard. A lui presentiamo oltre le
nostre personali aspirazioni, le preziose sofferenze dei nostri malati e anziani e affidiamo alla sua intercessione i nostri bimbi e giovani affinchè possano fare dell'Eucarestia il centro della loro vita.

