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5a DOPO PENTECOSTE
La Bibbia è il libro del cammino.
Con la creazione (con la nascita) l’uomo inizia la sua avventura
per un viaggio che contempla la crescita e la decrescita, pause e
riprese, ma sempre in cammino.
La prima lettura ci parla di Abramo, che su comando di Dio, lascia la sua terra, la sua parentela e va verso una terra a lui sconosciuta, la terra della promessa.
Da questo atteggiamento di Abramo comprendiamo che il cammino coincide con un atto di fiducia!
I vangeli, questo vangelo di oggi, ci presentano un Gesù in cammino per le strade della Palestina.
Per tutto il suo ministero pubblico Gesù di Nazareth ha condotto
una vita itinerante. Lo vediamo sempre spostarsi: da Nazareth al
deserto, poi verso il Giordano, poi a Cafarnao e in tutti i villaggi
della Galilea, poi nella regione della Samaria, poi nel territorio
pagano di Cesarea di Filippo e infine lo vediamo intraprendere il
suo ultimo viaggio attraverso le città della Giudea: il suo pellegrinaggio verso il Tempio di Gerusalemme.
Il suo passo è un passo deciso, veloce quasi a voler trascinare nella sua missione quelli che vogliono seguirlo e sono affascinati dalla sua parola e dai suoi gesti.
Come in questa occasione. Ma non si può seguire Gesù a cuor
leggero, come fanno intuire questi tre personaggi anonimi che
desiderano sì seguire Gesù, ma alle loro condizioni.
Il primo presume di seguire Gesù sempre e ovunque.
Gli altri due pongono condizioni che intralciano già in partenza la
capacità di seguire Gesù.
“Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro è
adatto per il Regno di Dio”: questa parola di Gesù suppone che la
sequela esiga risolutezza. Perché? Perché Gesù stesso ne ha
avuto bisogno per resistere alle difficoltà, alle opposizioni e alle
violenze che la sua missione gli riservava.
La sequela di Gesù esige fatica, fatica del quotidiano, del giorno
dopo giorno.
Fatica della perseveranza per non ridurre la sequela all’avventura
di una stagione della vita, all’entusiasmo di un momento, ma per
dare continuità al suo cammino.
La fede, ben lo sappiamo, non è mai un dato acquisito una volta
per tutte e si configura sempre come cammino, come
quell’incessante passaggio dal cadere al rialzarsi, dalla nonconoscenza alla conoscenza, dal male alla salvezza. (vedi 2 lettura).
La fede cristiana chiede continuamente al credente di lottare contro la tentazione della pretesa, la pretesa di essere arrivati e di
aver raggiunto il Signore; perché il Signore è sempre oltre i nostri
confini. La fede spinge il credente a mettersi in cammino come
Abramo.
La metafora del viaggio, del cammino, è dunque metafora della
vita. Abbiamo la meta da raggiungere, ma nel frattempo dobbiamo saper scorgere frammenti della meta lungo la strada che stiamo percorrendo. La meta è già presente in ogni luogo e in ogni
istante che compongono il cammino.
Don Agostino Liberalato

Dal 16 luglio inizia questo orario
FESTIVO
08.30
10.30
18,00

FERIALE
08.30
18.00

L’orario normale delle Messe riprende il 10 settembre

vorrei rivolgere a tutti un saluto cristiano.
Questo tempo estivo, che per alcuni, è anche
tempo di vacanza sia un tempo di solidarietà
ancora più calda.
Non lasciamo sole le persone care, non dimentichiamoci dei vicini e dei lontani. Sopratutto ricordiamoci che il Signore resta con noi
e non va in vacanza da solo…
A tutti un abbraccio e un arrivederci.
Vostro p. Vincenzo

Arrivederci e Buona estate a tutti!

1 - 8 gennaio 2018
Primo Incontro di preparazione nel mese di settembre in Parrocchia.

Costo orientativo in camera doppia 1.385 euro,
in base al numero dei partecipanti. Per info e PRENOTAZIONI fare riferimento a p. Vincenzo.

10-15 luglio: 1a e 2a superiore
al Sermig - Torino
13-20 luglio: 2a e 3a media
campeggio a Caviola Falcade
23-30 luglio: 3a-4a-5a superiore
in Albania Durazzo-Fier
01-05 agosto: Scuola Educatori
Prolongo-Forno di Zoldo
Reparto:
Branco:

19 luglio-02 agosto
23-30 luglio

MONS. MARIO DELPINI

Nuovo Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Milano
Venerdì 7 luglio 2017, il Santo Padre, Papa Francesco, ha accettato la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di Milano presentata da Sua Eminenza Rev.ma il Card. Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario
Enrico Delpini, sinora Vicario generale della Diocesi Ambrosiana.
Mons. Mario Delpini, nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio e Rosa Delpini, terzo di sei figli. Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia san Giorgio di Jerago, frequentando le
scuole del paese fino alla quinta elementare. Frequenta le scuole medie e i due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona, risiedendo nel Collegio De Filippi.
Entra nel seminario di Milano, nella sede di Venegono Inferiore (VA), nell’ottobre 1967, per frequentare la I liceo classico. In seminario completa il percorso ordinario di preparazione e discernimento fino all’ammissione all’ordinazione presbiterale
Formazione e ministero presbiterale
Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo.
Dal 1975 al 1987 insegna nel seminario minore della diocesi di Milano, prima a Seveso poi a Venegono Inferiore. In questi anni consegue la laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, la licenza in Teologia, presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, con sede in Milano, il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche presso l’Istituto Augustinianum con sede in Roma. Nel 1989 il cardinale Carlo Maria Martini lo nomina rettore del Seminario Minore e nel 1993
rettore del Quadriennio Teologico. Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei seminari di Milano.
Contemporaneamente insegna Patrologia in Seminario, che è sezione parallela della facoltà teologica dell'Italia settentrionale.
Nel 2006 è nominato vicario episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti in seminario.
Ministero episcopale
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di
Stefaniaco (Albania), riceve l'ordinazione episcopale il 23 settembre dello stesso anno, nella cattedrale di Milano dal cardinale Dionigi Tettamanzi.
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario. Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è membro della Commissione per il Clero e la Vita Consacrata.
Nel luglio 2012 diventa vicario generale del cardinale Angelo Scola.
Il 21 settembre 2014 il cardinale Scola lo nomina vicario episcopale per la formazione permanente
del clero.

La comunità Parrocchiale di San Leonardo Murialdo accoglie con gioia il nuovo pastore
e lo affida a Cristo, buon pastore, perché ne esprima i sentimenti di bontà, di amore,
di disponibilità e annunci sempre con coraggio la Parola del Vangelo.

