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II domenica dopo Pentecoste

II DOPO PENTECOSTE
In questo tempo dopo Pentecoste la liturgia ci viene incontro per rispondere
all’interrogativo: chi sono io davanti al Signore?
1. Una prima risposta ci viene data dalla
prima lettura: Siamo innanzitutto creature, volute ed amate da un Dio creatore e
creature fatte a sua immagine e somiglianza. A Lui la lode per le sue grandi opere: lodate il Signore,
tutti gli esseri lodino il Signore!
L’uomo scientifico, l’uomo che costruisce, fabbrica, lavora rischia di asfissiare il mondo, di rovinarlo se non diventa anche
uomo che celebra la grandezza del creato, che si eleva al di
sopra di ciò che vede e usa e da credente scopre attraverso il
dono il Donatore.
2. Una seconda risposta: creati, non solo, ma esistiamo in un
rapporto filiale con Dio. Proprio per questo deve instaurarsi un
rapporto di fiducia nei confronti del Padre che conosce le nostre necessità e provvede per il bene della nostra vita. Questo
ci dice il vangelo: Dio, proprio perché è creatore, è anche provvidente, cioè continua a prendersi cura di coloro che si affidano
a lui.
Tre sono le esemplificazioni riportate da Gesù: il nutrimento,
il vestire, l’ansia del futuro.
Dio provvede il cibo a tutti gli animali, persino ai corvi ritenuti
animali impuri. Non provvederà per tutti noi che valiamo più di
tutti gli animali? Gesù smonta anche la preoccupazione del
vestire, richiamando la bellezza dei gigli del campo.
Infine Gesù invita a non preoccuparsi del futuro, ma di cercare
Dio nell’oggi, a riconoscere la sua presenza attiva e buona in
ogni momento della vita.
Il domani è nelle mani di Dio. Dio provvede al domani - oggi
è richiesta l’azione dell’uomo! Il credente si affida a Dio per
il domani e lavora nel presente per il regno di Dio. Anche in
situazione di crisi, il vangelo suggerisce di affrontarle senza
affanno: “non state in ansia”. Ciò che dobbiamo evitare è la
preoccupazione, perché è l’atteggiamento di chi crede che da
solo deve provvedere a tutto e che nelle proprie mani ha il potere di risolvere ogni situazione.
3. Terza risposta: creati, figli di Dio e fratelli: chi si fida del Padre
dimostra il suo amore condividendo con i fratelli i beni.
Gli esseri umani sono continuamente tentati di appropriarsi del
mondo, di possederlo come una preda. Il cristiano testimonia il
passaggio dal possesso alla condivisione e all’offerta.
La terra è stata affidata a tutta l’umanità perché fosse lavorata,
custodita e potesse dare le risorse necessarie per la vita di tutti
gli abitanti del pianeta, umani e animali. Il cibo, il pane, è di
tutti e per tutti.
Nel Padre nostro diciamo: dacci “oggi” il nostro pane quotidiano. Non sta scritto: “Dammi oggi il mio pane quotidiano”,
ma “Dacci, da’ a tutti noi il pane di ogni giorno, e così possiamo
chiamare Dio, Padre nostro, e non Padre mio”!.
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 03: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
MAR 05: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - catechesi 10 Parole
MER 06: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 07: Viene a trovarci Don Pierangelo Valerio, missionario
giuseppino in Africa. Il gruppo Missionario si ritrova
con lui per una pizza alle ore 19,30 al “Desert Rose”, aperta a chi vuole esserci. Segue incontro
ore 21,00 - Messa comunitaria in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 08: Sacratissimo Cuore di Gesù
DOM 10: Festa per il 70° del gruppo Scout Milano X

Il XXIII capitolo generale dei Giuseppini del Murialdo si terrà
a Quito (Ecuador) dal 3 al 24 Giugno. Avrà per tema: “In
cammino con i giovani e in ascolto di un mondo che cambia,
annunciamo la gioia del Vangelo, nella condivisione del carisma” e come icona biblica l’incontro di Gesù con i discepoli
di Emmaus: “Si avvicinò e camminava con loro”. Preghiamo
lo Spirito Santo che illumini i 39 confratelli, per il bene dei
Giuseppini e della Famiglia del Murialdo.

11 giugno - 6 luglio 2018
dalla 1° elementare alla 2° media.
Iscrizioni dal 21 maggio dalle ore
17,00 alle 19,00 in oratorio.

Al Murialdo c’è…

R.E.S.

La Rete Estiva di Solidarietà… Per
dare un aiuto ai bambini e ragazzi in
difficoltà che desiderano partecipare
alle attività del nostro Centro Estivo…
con quello che puoi donare secondo le tue possibilità, e/o regalandogli:
un mese di partecipazione = 100 euro
una settimana di partecipazione = 15 euro
una quota di iscrizione = 10 euro
una settimana di pranzi = 25 euro
una gita in piscina = 13 euro
Come?
In contanti: nella cassetta in chiesa, presso la Segreteria Iscrizioni dell’Oratorio, a Padre Vincenzo o
Don Agostino. Con Bonifico: Iban
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