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la Parola di Dio
29 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21

Benedetto il Signore che dona la vita

30 lunedì

Ss. PIETRO e PAOLO

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

1 martedì

En 3,7-12; Sai 102; Lc 4,14-16.22-24

Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11

Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è Santo

2 mercoledì

Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23

Perdona, Signore, le colpe dei tuo popolo

3 giovedì

S. TOMMASO

At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

4 venerdì

S. Elisabetta del Portogallo

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome

5 sabato

S. Antonio M. Zaccaria

Lv 23,915-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11.37-42

Signore è l’Altissimo su tutta la terra

6 domenica

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-30.33

L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto

Domenica 29 giugno, solennità dei Ss. Pietro e Paolo, alla messa delle 10,00  festeggiamo

il Cinquantesimo di S. Ecc. Mons. Erminio de Scalzi, consacrato il 27 giugno 1964.

Giugno è l’occasione per ricordare gli anniversari dei sacerdoti e delle religiose legate

alla nostra parrocchia: don Luigi Bosisio 55°; Mons. Erminio De Scalzi 50°; don Filippo Guarnerio

50°; don Virginio Colmegna 45°; don Gino Mariani 45°; don Antonio Lattuada 45°; don Angelo

Ceriani 45°; don Tino Rolfi 45°; don Armando Cattaneo 40°; don Giustino Lanza 35°; don Mauro

Carnelli 15°. Per le Religiose: Suore del S. Cuore: suor Irene Pozzi 70°; suor Immacolata Brioschi

60°; suor Luisa Zoia 25°. Suor Graziella Venerito, guanelliana 50° di professione.

Anniversari sacerdotali e religiosi

* Nel mese di luglio si rinnova la tradizione

delle messe di san Giacomo il 24 alla

chiesetta dell’Oratorio di via Legnani; e

quella di santa Marta, nel cortile

dell’omonimo Vicolo la sera del 29.

* ORIZZONTI esce domenica 6 luglio* ORIZZONTI esce domenica 6 luglio* ORIZZONTI esce domenica 6 luglio* ORIZZONTI esce domenica 6 luglio* ORIZZONTI esce domenica 6 luglio

Questo papa mi piace tanto...
di Mons. Giovanni Giavini

“Non mi confesso da un’eternità. Ma oggi

eccomi qua. E sa perché? Perché questo papa mi

piace tanto”, questo in confessionale. Dalla dentista

invece, credente ma poco clericale, però le piace

chiacchierare di religione mentre io, a bocca bloccata,

non posso risponderle: “don, speriamo che qualcuno

non spari a questo papa: è troppo simpatico, ma

potrebbe esserci qualche prelatone del Vaticano

che...”

I sentimenti possono azzeccare, ma anche

sbagliare. Ma perché piace?

Il suo stile personale. Non mi sembra del

tutto nuovo, basti  ricordare quello di papa

Giovanni XXIII. Eppure c’è qualcosa di nuovo, forse più

rimarcabile dopo quello un po’ nordico di Benedetto

XVI. Quel “Buona sera” alla sua elezione! Come

tanti altri gesti e modi di fare che colpiscono

chiunque, a cominciare dal suo rifugiarsi in santa

Marta e dal suo predicare e pregare semplice e

cordiale. Ma possiamo intravedere qualche altro

aspetto dietro quello dello stile?

Certamente uno: più volte papa Francesco

torna a spingere la Chiesa (gerarchia e laici) a

“Uscire” da se stessa per incontrare il mondo d’oggi,

meglio gli uomini e le donne di oggi, la loro vita, i

loro beni e i loro mali, i loro problemi, il loro

linguaggio. Specialmente quelli dei più poveri nel

nostro ricco mondo e nella nostra spesso paludata

vita ecclesiale. Eppure anche questo appello a

“uscire” non è una novità assoluta: fu già il

programma del papa bergamasco, del Concilio, di

Paolo VI e dei suoi successori (ricordiamo anche solo i

viaggi di Giovanni Paolo Il nel mondo e le Giornate della

gioventù). Dove sta allora la novità di

quell’appello? Forse nel fatto che lui ci crede di

più e ci insiste di più? Forse. Ma non solo.

Chiesa, esci e scendi dalla tua cattedra, non

voler fare innanzitutto da maestra, mostrati piuttosto e

sinceramente compagna di cammino del povero

uomo contemporaneo; più che preoccuparti di

dottrine e di leggi (certo, anche di queste), abbi

misericordia di chi è fuori strada e malconcio: fa

come il buon samaritano, immagine eloquente del

tuo Signore e della sua misericordia. Così sarai anche

testimone della gioia che viene dal Vangelo: Evangelii

gaudium!

Chiesa, rispetta di più la libertà

dei tuoi figli, anzi di ogni uomo o donna;

è vero che è una libertà ferita e

rischiosa, ma senza libertà non c’è

nemmeno vera umanità, anzi vera

Chiesa. Rispetto quindi maggiore

della coscienza di ognuno e del suo

progressivo e faticoso cammino. Caso

mai aiutala a crescere insieme con te,

ricordando che anche tu sei sempre in

cammino e bisognosa di essere

educata. Il tuo divino Maestro infatti

è sempre più avanti di te, soprattutto

nell’amore.

Chiesa esci da certi schemi

ereditati dal passato, come quello del

centralismo papale che riduceva diocesi

e vescovi (e tanto più i laici) a semplici

rami ed esecutori del Papa: il Papa non è

vescovo di tutti, ma di Roma, benché

incaricato di tenere l ’armonia tra

diocesi e vescovi nella fede e nella

prassi. Insomma recuperare il metodo

della collegialità di chiese e pastori

che esisteva nei primi secoli cristiani e

che il Concilio aveva tentato di

ripristinare. Ecco perché papa

Francesco, a sorpresa e suscitando

apprensioni ad alti livelli e non solo,

lanciò l’indagine per sentire il polso e

la mente del popolo cristiano su

matrimonio, famiglia, sessualità,

unità e pluralismo, obbedienza e

libertà, ecc. Indagine dai risvolti

problematici,  di cui attendiamo

risultati, proposte, orientamenti. E

possiamo prevedere anche malcontenti

a destra o a sinistra.

don Giovanni Giavini

Ss. Pietro e PaoloSs. Pietro e PaoloSs. Pietro e PaoloSs. Pietro e PaoloSs. Pietro e Paolo,

festa patronale

della prepositurale,

ore 10,00 messa

solenne con il

tradizionale gesto

del bruciare il

pallone in memoria

dei Martiri.


