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26-06-2022 – III dopo Pentecoste

IL SIGNORE È BONTÀ E MISERICORDIA
Genesi 3, 1-20
Con un linguaggio allusivo
ed evocativo questo passo della Genesi ci introduce nel senso del mistero
decisivo ed imperscrutabile della vita e della morte, del bene e del male,
della relazione con Dio e
del suo rifiuto. Sono parole di senso, non narrazione di un fatto. Nel ricercare la felicità e la propria
realizzazione, l’uomo si può sbagliare quando si sostituisce a Dio, quando pensa di fare a meno di Lui, quando
sente Dio come un suo concorrente. Conseguentemente
si rompe l’alleanza e l’armonia anche nelle relazioni interpersonali e con il cosmo. Ma il progetto di felicità e di
bene che Dio ha tracciato per l’uomo rimane, anche se
nascosto e minacciato nelle ferite di una umanità, chiamata continuamente a recuperare l’alleanza e la comunione con Dio e con il prossimo.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 5, 18-21
Paolo ci conferma che Dio ha un progetto di bene e di
vita per l’uomo. Dio non ha lasciato l’uomo al suo destino di morte e di fallimento. Per mezzo di Gesù Cristo
Nostro Signore, obbediente alla volontà del Padre fino
alla morte di croce, ha fatto sovrabbondare la sua Grazia, che vince il peccato, qualsiasi peccato. E la Grazia è
la vera Giustizia di Dio, per la nostra vita eterna. Dio non
cerca vendetta o rivalsa sull’uomo peccatore: vuole la
sua salvezza e per questo gli offre la sua Grazia in Cristo
Gesù.
Vangelo secondo Matteo 1, 20b-24b
Giuseppe ci viene proposto come il vero credente, aperto al disegno e alla volontà di Dio, accolta e intravista
nella leggerezza del sogno e attraverso le parole di un
angelo. Nessun comando da parte di Dio, nessuna imposizione, ma semplicemente l’invito a “non temere”. Adamo ed Eva hanno avuto paura di Dio, di cui non si sono
fidati, perché attratti dal loro “sogno” di libertà e di felicità. Giuseppe “non teme” e capisce che Dio ha un sogno più grande e più bello di quello che lui sta coltivando. E accetta, entra nel sogno di Dio, prende con sé Maria, diventa padre di Gesù. Così si “desta dal sonno”. Come Giuseppe, anche noi possiamo “destarci dal sonno”
delle nostre inconsistenze, dei nostri fallimenti, delle
nostre miserie se sapremo accogliere il sogno di bellezza
e di grazia che Dio ha per ciascuno di noi.
Don Renzo Sibona

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 26 : III dopo Pentecoste
dalle 11.45, su TV 2000 - Angelus e mandato
alle famiglie di Papa Francesco da Piazza San
Pietro.
Giornata per la carità del Papa
MER 29: Santi Pietro e Paolo
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
DOM 03: IV dopo Pentecoste
Raccolta per i poveri della nostra parrocchia

DOMENICA 26 GIUGNO 2022

SABATO 18 GIUGNO 2022, UN EVENTO PER LE FAMIGLIE MILANESI.

"SANTE SUBITO".
L’incontro che Papa Francesco ha chiesto alle Diocesi di “decentrare” rispetto
alla sede ufficiale di Roma 2022.
UNA FESTA PER TUTTE LE FAMIGLIE TRA SPIRITUALITÀ, SPETTACOLO
E TESTIMONIANZE.
Il grande incontro Diocesano delle Famiglie è stato articolato in tre piazze del
centro e concluso in piazza del Duomo, tra animazione, musica, testimonianze e
preghiera, con la presenza dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, don Mario Antonelli, vicario episcopale di Settore, don Massimiliano Sabbadini, Paolo e Maria
Zambon, responsabili del Servizio familiare della Diocesi ecc., l’assessore Marco
Granelli in rappresentanza del Sindaco, condotto dall’attore Giovanni Scifoni.
Le 2800 sedie messe in piazza Duomo non sono bastate per i 3500 partecipanti
che, provenendo dall’intera Diocesi, non hanno voluto mancare a questo appuntamento promosso, quale contributo con cui la Chiesa di Milano ha inteso prendere idealmente parte al X Incontro Mondiale delle Famiglie, in programma a
Roma dal 22 al 26 giugno, con il Papa.
Una giornata, preparata con molta cura nelle diverse Zone di Milano, grazie
all’impegno del Servizio diocesano per la Pastorale della Famiglia, che ha avuto
molto successo anche per l’animazione realizzata da diversi gruppi e associazioni
nelle piazze San Fedele, Sant’Alessandro e Santo Stefano, tra giochi, karaoke,
tombole, musica, stand a tema e momenti di animazione che rappresentano alcune dinamiche di vita familiare: dal rapporto tra genitori e figli, alla relazione di
coppia e a quella tra famiglia e società. ...preghiera e tanta allegria.
Si ritrovano tutti in Duomo alle ore 17,00 e la festa continua fino alle19,30 …e
si conclude con alcune testimonianze e riflessione dell’Arcivescovo.
A cura di Concetta

