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20 giugno 2021 n° 32 
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MT 22,1-14 
 

Tre immagini riassumono la parabola riportata oggi da Matteo: la 
sala della festa, le strade, l’abito nuziale.  
1. La sala della festa rimane vuota e triste, fotografia impietosa 
del fallimento del re: nessuno vuole il suo regalo, nessuno partecipa 
alla sua gioia. Perché gli invitati non rispondono al suo invito? 
Abbiamo tutti sperimentato che per far festa davvero con gli altri 
è necessario un anticipo di felicità dentro, è necessario essere 

contenti. Ecco perché i primi invitati non rispondono, perché non sono felici: hanno 
perso la gioia del cuore dietro alle cose e agli affari.  
2. Le strade. Allora il Dio che vive per creare gioia condivisa, dice ai servi: «Andate per 
le strade, agli incroci, ai semafori, lungo le siepi...» . E l’invito sembra casuale, invece 
vuole esprimere la precisa volontà che nessuno sia escluso. È bello questo nostro Dio 
che quando è rifiutato, anziché abbassare le attese le alza: chiamate tutti! Che apre, 
allarga, gioca al rilancio, va più lontano; e dai molti invitati passa a tutti invitati: tutti 
quelli che troverete, cattivi o buoni, fateli entrare. Notate: prima i cattivi e poi i buoni... 
Noi non siamo chiamati perché siamo buoni e ce lo meritiamo, ma perché diventiamo 
buoni, lasciandoci incontrare e incantare da una proposta di vita bella, buona e felice 
da parte di Dio.  
3. L’abito nuziale che un commensale non indossa ed è gettato fuori. A capire che cosa 
rappresenti quell’abito ci aiuta una parola sussurrataci il giorno del Battesimo quando, 
ponendo sopra di noi una piccola veste bianca, il sacerdote ha detto: «Bambino mio 
adesso rivestiti di Cristo!» . Il nostro abito è Cristo! Passare la vita a rivestirci di 
Cristo, a fare nostri i suoi gesti, le sue parole, il suo sguardo, le sue mani, i suoi 
sentimenti; a preferire coloro che egli preferiva. L’abito nuziale è quello della Donna 
dell’Apocalisse: vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 
stelle , che indossa il guardaroba di Dio, l’abito da festa del creato, che è la luce, il 
primo di tutti i simboli di Dio. In quella Donna è ciascuno di noi, cercatore di luce che 
venga a vincere le paure e le ombre che invecchiano il cuore. La parabola ci aiuta a non 
sbagliarci su Dio. Noi lo pensiamo come un Re che ci chiama a servirlo e invece è Lui che 
ci serve. Lo temiamo come il Dio dei sacrifici ed è il Dio cui sta a cuore la gioia; uno che 
ci impone di fare delle cose per lui e invece ci chiede di lasciargli fare cose grandi per 
noi. Lo pensiamo lontano, separato, e invece è dentro la sala della vita, la sala del mondo, 
come una promessa di felicità, una scala di luce posata sul cuore e che sale verso Dio. 



 
COMUNICAZIONI 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

25/6 25° PAOLO TAMBURINI E ALESSANDRA BERSANETTI 
 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
21/6 
23/6 
24/6 
26/6 

Marta Antonazzo, Giovanni Fassini 
Diego Russo 
Ginevra Baistrocchi, Alberto Cislaghi, Alessandro Masi 
Francesco Galassi 

 
 

DOMENICA 20 GIUGNO 
ORE 15.30: BATTESIMI DI CHLOE BRENTEGANI E DI MARTINA MUZI 
 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.30 - 18.30 
FERIALE: 08.30 - 17.00 

La S. Messa delle 10.30 sarà celebrata sotto il tendone 
 
PERCHÉ FIRMARE  
Con la firma per l’8x1000 la Chiesa cattolica 
interpella la libertà e la corresponsabilità dei fedeli e 
dei contribuenti italiani perché sostengano la sua 
missione. I fondi provenienti dall’8x1000 destinato 
alla Chiesa cattolica vengono impiegati in tre 
ambiti fondamentali di spesa: culto e pastorale, 
sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in 
Italia e nel Terzo mondo. In questo modo sono oltre 
8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizzano in 
Italia e nei Paesi più poveri del mondo. 



 
PREGHIERA DEGLI ANIMATORI 

 
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! 

Donami il tuo Spirito: senza di te non possiamo fare nulla! 
Rimani sempre con me, con noi! 

Perciò ti rivolgiamo la preghiera del quando e del dove. 
 

QUANDO 
Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini, rimani con noi: 

insegnaci a essere umili e grati. 
Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro, rimani con noi: 

donaci fortezza e fiducia. 
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti 

e quando ci sentiamo inutili e incapaci, rimani con noi: 
sostieni il nostro impegno. 

Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, rimani con noi: 
semina perdono, benevolenza e pace. 

Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, rimani con noi: 
mandaci un angelo, donaci un amico. 

Quando l'oratorio inizia e quando finisce, rimani con noi: 
la nostra libertà si compie nel dono, 

tutta la nostra vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione. 
 

DOVE 
Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo indifferenza, 

rimani con noi: siamo tuoi testimoni. 
Dove ci sono tristezze e lacrime, rimani con noi: 

seminiamo sorrisi. 
Dove ci sono feste e bella compagnia, rimani con noi: 

condividiamo i doni e la gioia. 
Dove c'è bisogno di aiuto, rimani con noi: 
non ci trattenga la pigrizia o l'imbarazzo. 

Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere, rimani con noi: 
guidaci sul giusto cammino, tu che sei la via, la verità, la vita. 

Amen. 
 

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano  
 
 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
20/6/2021 
 

8,30 
10.30 
 
18,30 

 
 

Lunedì 
21/6/2021 

8.30 
17.00 

Def. Leonardo, Antonia, Giulia 

Martedì 
22/6/2021 

8,30 
17.00 

Def. Fam. Crespi 

Mercoledì 
23/6/2021 

8.30 
17.00  

Def. Rosa e Silvano 

Giovedì 
24/6/2021 

8,30 
17.00 

 

Venerdì 
25/6/2021 

8.30 
17.00 

Def. Andrea e Carla 
Def. Onorina 

Sabato 
26/6/2021 

8.30 
17.30 

 
 

Domenica 
27/6/2021  

8,30 
10.30 
 
18.30 

 
Anna Branchetti (trigesimo) 

 
 
Le necessità 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.).  Al momento 
NON ABBIAMO RICHIESTA di alimenti per bambini neonati 
(Omogenizzati, pappe, farina lattea e pannolini) Confidiamo nella 
vostra generosità e comprensione. Chi desidera portare qualcosa 
lo può depositare nel cestone al lato destro dell'altare. 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 

 


