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SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 17: autofinanziamento pro oratorio (vendita di torte)  

MAR 19  S. Protasio e Gervaso, martiri  

  ultimo incontro S. Vincenzo 

MER 20  ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

GIO 21: S. Luigi Gonzaga, religioso 

DOM 24: SS. Messe: 8,30-10,30-18-19 in via Gonin 

  Giornata della  carità del Papa  

III dopo Pentecoste 
Dopo aver vissuto il Convegno 
Mondiale della Famiglia ed aver 
ascoltato le parole del Papa che, 

nella verità della coppia, dice che 

il matrimonio è tra un uomo e 
una donna. Ha certo manife-
stato la sua vicinanza e 
l’accoglienza della Chiesa verso le famiglie ferite dalla 
divisione e separazione con la costituzione di nuovi nuclei 
o unione di persone. Tutto questo per confermare ciò che 

dice il Vangelo di oggi questa è verità che diventa vera 
carità: “Chi ripudia la propria moglie o marito e sposa 
un’altra persona, commette adulterio”. 
La Parola di Dio desidera soffermarsi sulla bellezza del 
progetto di Dio sulla coppia e sull’impegno responsabile 

nel vivere insieme marito e moglie. 
Alcuni concetti fondamentali. 

1. All’origine di tutto ciò c’è la chiamata - vocazione di 
Dio che mette di fronte uomo - donna per scoprire di 
essere fatti uno per l’altro. “Essa è osso dalle mie ossa: 

si chiamerà donna perché è tratta dall’uomo”. I due 

saranno una cosa sola. Realtà nuova che solo l’amore 
vero può realizzare. Dio consegna alla coppia il suo 
amore perché sia vivo e generativo nel quotidiano. 

2. L’Apostolo Paolo mette di fronte al vivere come mari-
to e moglie lo stesso rapporto che Cristo e la Chiesa 
condividono nell’esperienza di vita profonda ed intima 
che ritma l’amore - dono tra Cristo sposo e la Chiesa 

sposa. Non esiste il rapporto di uno che è padrone e 
l’altro subisce passivamente ma l’accogliersi come 
dono l’uno per l’altro. 

3. Gesù sottolinea che il progetto del Padre è ben chia-
ro: uomo e donna, maschio e femmina sono chiamati 
a costruire la nuova famiglia. Per Dio, confermato 
dalla Bibbia, questo è l’unico vero matrimonio. Infine 

viene sottolineato che questo rapporto è “per sempre” 
nel senso “amatevi gli uni gli altri come io amo voi”. 

Tutto ciò dice: amore totale, gratuito e senza riserva 
e misura. Dio ci ama così, in maniera infinita e pie-
na. 

Allora l’invito e la lode: canterò per sempre l’amore del 
Signore e le sue grandi opere: dove l’amore include an-
che il perdono e la misericordia. 

 Don Giorgio Bordin - parroco 

Domenica 24 giugno 2012 

Giornata per la Carità del PapaGiornata per la Carità del PapaGiornata per la Carità del PapaGiornata per la Carità del Papa    
“Il Signore ama chi dona con gioia”“Il Signore ama chi dona con gioia”“Il Signore ama chi dona con gioia”“Il Signore ama chi dona con gioia”    

Orario estivo Messe festiveOrario estivo Messe festiveOrario estivo Messe festiveOrario estivo Messe festive    
A partire da domenica 24 giugno fino a domenica 26 a-

gosto (compresa), l’orario delle Messe festive è il se-

guente: 8,30 - 10,30 - 18 - 19 in via Gonin. 

Ricordiamo inoltre che nel mese di agosto viene sospesa 

la Messa delle ore 19 in via Gonin. 

Soggiorno a Clusone Soggiorno a Clusone Soggiorno a Clusone Soggiorno a Clusone     
dal 30 giugno al 14 luglio 2012 

1. Provvedere al saldo 
2. Se qualche altro volesse, ci sono posti disponibili. 

Oratorio Estivo  

11 giugno - 15 luglio 2012 
Esperienza positiva di vita insieme. 
Momento educativo.  

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes Pellegrinaggio diocesano a Lourdes Pellegrinaggio diocesano a Lourdes Pellegrinaggio diocesano a Lourdes     
17-19 settembre 2012 

Inizio Anno della Fede diocesano 

Chi fosse interessato, faccia riferimento al Parroco 

Oggi domenica 17 giugno 2012 
I giovani dell’oratorio promuovono una vendita di 

torte per autofinanziare alcuni lavori che si ap-

prestano a realizzare in Oratorio.   

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 20 giugno ore 19,30: pizzata insieme e alle 

ore 21,00 incontro di verifica. 




