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Vangelo Mt 5, 2. 43-48
Giornata per la carità del Papa
“Se amate soltanto quelli
che vi amano che merito ne
avete”. Ancora una volta la
Parola di Dio ci proietta in
una dimensione di vita non
semplicemente umana, anche se l’umano viene potenziato nella sua capacità di
amare.
Ci troviamo di fronte spesso
ad un bivio nelle nostre scelte: bene o male, essere uomini
od essere bestie, fidarsi di un Dio che ci ha creato a sua
immagine o costruirci secondo “sapienze” umane.
Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste: ci
indica la via e la meta del vivere cristiano. Siamo fatti di
corpo, anima e spirito: da chi vogliamo farci illuminare
perché le nostre vite siano sempre più conformi alla Parola
evangelica cioè al pensiero-progetto di Dio?
Le esperienze e le situazioni della vita ci pongono di fronte
a realtà dirompenti il nostro vivere: dolore, malattia, morte,
fallimenti di ogni genere. La domanda di Gesù è limpida:
essere e vivere come cristiani oppure adeguarsi ad una vita
come quella dei pagani, farisei, pubblicani?
La strada della perfezione è quella di un amore senza distinzione, senza parzialità, senza ipocrisie.
Don Giorgio Bordin - Parroco

Buone Vacanze!
Augurando a tutti una estate riposante e rigenerante nello
Spirito, mi permetto di ricordare l’orario delle Messe:
Luglio:
viene tolta la Messa feriale del mercoledì in via Gonin
Messe feriali:8,30, 18,00
Messe festive: 8,30, 10,30, 18,00,
19,00 in via Gonin
Agosto:
Viene tolta la Messa festiva in via Gonin
Messe feriali:8,30, 18,00
Messe festive: 8,30, 10,30, 18,00

DOM 26:
LUN 27:
MER 29:

VEN 01:
SAB 02
DOM 3:

Giornata Carità del Papa
ore 8,00 - 3a settimana di Oratorio Estivo
SS. Pietro e Paolo
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
Solennità SS. Cuore di Gesù.
Giornata santificazione sacerdotale
Cuore Immacolato di Maria
SS. Messe: 8,30, 10,30, 18,00,
19,00 in via Gonin

Oratorio Estivo 2011
Dal 13 giugno al 15 luglio
dal lunedì al ve nerdì dalle 8,00 alle 17,00
Giovedì:

piscina tutto il giorno
Pranzo 3 possibilità:

a casa, al sacco
o con la mensa

Verso il rinnovo del

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ogni gruppo scopra, al proprio interno,
persone disponibili a presentarsi candidati che abbiano:
passione per la Chiesa,
serietà di impegno,
voglia propositiva nel mettersi in gioco.

DALLA LITURGIA
SS. Corpo e Sangue di Cristo: l’Eucaristia, totalità
dell’amore di Cristo ci ricorda che Gesù si è donato total mente a noi con il suo Corpo e Sangue per sostenere
il nostro amore e per formare un unico corpo: la Chiesa,
corpo mistico di Cristo.
Sacratissimo Cuore di Gesù: devozione antica, devo-

zione istillata dal Murialdo ai suoi figli spirituali. Il cuore ci rimanda a Colui che è stato trafitto per i nostri
peccati e fonte di tutta la grazia, in particolare i sacramenti.

Soggiorno estivo a Clusone
Dal 2 al 16 luglio i nostri anziani e non, vivranno un
periodo di vacanza all’Hotel Europa.

Il tempo passa veloce
Anche l’anno catechistico per l’iniziazione cristiana (2010-2011) può considerarsi chiuso con
gli ultimi incontri festosi del mese di maggio nei vari corsi. Smobilita la scuola e smobilita anche
la catechesi. Non deve però smobilitare il nostro “senso di cristiani”. Purtroppo si nota uno sfaldamento delle file dei ragazzi che hanno frequentato durante l’anno, anche se parecchi pure durante i mesi trascorsi non hanno accumulato molte presenze alla Santa Messa festiva, senz’altro
questo un andazzo grave che i ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti, e anche le loro
famiglie , non tengano nel dovuto conto questo impegno festivo senz’altro il primo che dovrebbe
costituire l’impegno festivo della domenica che corona e dà senso alla nostra vita: è qui che ci si
trova insieme, come comunità cristiana viva, è qui che eleviamo a Dio le nostre preghiere e suppliche, insieme ai nostri sacerdoti. È in questi pochi momenti dedicati al Signore che ci abbeveriamo della sua Parola e dei suoi insegnamenti. È proprio in questa ora riservata alla nostra spiritualità, al nostro incontro con Dio, che ci possiamo unire a Gesù in modo così intimo, al suo Corpo e
al suo Sangue. E per i ragazzi della catechesi deve rappresentare una mirabile sosta di attesa, finchè il giorno santo di ricevere il Sacramento non venga…
Si parla, si discute molto, si fanno i convegni, per studiare il fenomeno di diserzione dei ragazzi dalle pratiche e dalla vita religiosa. Ci si domanda: è ancora valido dare i Sacramenti a ragazzi che dopo poche settimane hanno già dimenticato il lungo percorso di qualche anno per preparasi ad un
modo di vivere cristianamente, più consapevole? Impegno
di Sacerdoti, Catechiste… non bastano, forse sì è più valido:
pregare!
Intanto un prolungamento dell’anno lo avremo per i ragazzi che si apprestano a ricevere il Sacramento della Confermazione alla fine di ottobre. Hanno avuto il loro “bagno
di folla e di gioia, e spero anche di fede” durante il recente incontro a San Siro con il nostro Cardinale. Ma mi auguro, ci auguriamo tutti noi che amiamo i ragazzi e il loro futuro, che la Santa
Cresima non venga considerata l’ultima tappa (sofferta) di un (dovere cristiano). Ora basta, sono
libero da questo impegno!
E i ragazzi che quest’anno si sono accostati per la prima volta a ricevere Gesù hanno voluto
assieme ai loro genitori, dare un “segno significativo” del loro Credo. Un prezioso Calice che verrà portato all’altare prossimamente, per dire a Gesù “noi vogliamo essere come calici, aperti a
ricevere il Corpo e il Sangue di Gesù con la tua Parola, con il tuo insegnamento, con il tuo sostegno, con la tua benedizione”.
E a tutti auguri di tanta felicità in Cristo per il prossimo anno 2011-2012.
Enzo Bianchi

