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la nostra settimana
10 domenica
ore 10 - Anniversari di matrimonio
11 lunedì Inizio Oratorio Estivo
14 giovedì
ore 21 - Casa di Marta: convegno sulle
Disabilità
16 sabato
ore 21 - in piazza Libertà: spettacolo de “Il
Granello”
17 domenica
ore 11 - in ospedale: Messa patronale di
sant’Antonio
ore 15,30 - battesimi

* Sono aperte le iscrizioni al catechismo del
PRIMO ANNO d’iniziazione cristiana
(seconda elementare). Il catechismo si
svolgerà in via Legnani il lunedì dalle ore
17 alle ore 18. Il primo incontro di
accoglienza e di conoscenza avverrà
domenica 21 ottobre.
* Oggi in Prepositurale alle ore 18 S. MESSA
a chiusura del cammino annuale dei GRUPPI
DI ASCOLTO.

Oggi Anniversari
di Matrimonio

la Parola di Dio
10 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra
11 lunedì
S. BARNABA AP
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
12 martedì
Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo
13 mercoledì
S. Antonio di Padova
Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo
14 giovedì
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26
Beati coloro che agiscono con giustizia
15 venerdì
B. Clemente Vismara
Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
16 sabato
Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
17 domenica
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor6,9-12;
Mt 22,1-14
Il Signore regna su tutte te nazioni

Queste domeniche dopo Pentecoste ci
guidano alla scoperta del disegno di salvezza che Dio
porta avanti nella vicenda storica di Israele per
arrivare a capire quale sia la sua premura nei
confronti del suo popolo credente. Dopo lo sguardo
sulla Creazione del mondo oggi meditiamo la
creazione della coppia umana : “Maschio e
femmina li creò”. “Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due
saranno un’unica carne”. “Dunque l’uomo non
divida quel che Dio ha congiunto”.

Oggi alla messa
delle ore 10 celebriamo gli
Anniversari di Matrimonio.
E’ l’occasione annuale di
esprimere la stima della
Comunità Cristiana alla
grandezza e preziosità
dell’amore coniugale che
dura nel tempo e si rafforza
divenendo il centro di più
larghi rapporti con i figli e i
nipoti.

Dall’ AMORIS LAETITIA
di papa Francesco
163 - L’amore prosegue e si arricchisce
Il prolungarsi della vita fa sì che si verifichi qualcosa
che non era comune in altri tempi: la relazione intima e la
reciproca appartenenza devono conservarsi per quattro,
cinque o sei decenni, e questo comporta la necessità di
ritornare a scegliersi a più riprese.
Forse il coniuge non è più attratto da un desiderio
sessuale intenso che lo muova verso l’altra persona, però
sente il piacere di appartenerle e che essa gli appartenga, di
sapere che non è solo, di aver un “complice” che conosce
tutto della sua vita e della sua storia e che condivide tutto. È
il compagno nel cammino della vita con cui si possono
affrontare le difficoltà e godere le cose belle. Anche questo
genera una soddisfazione che accompagna il desiderio
proprio dell’amore coniugale.
Non possiamo prometterci di avere gli stessi
sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere
un progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere
uniti finché la morte non ci separi, e vivere sempre una ricca
intimità. L’amore che ci promettiamo supera ogni emozione,
sentimento o stato d’animo, sebbene possa includerli. È un
voler bene più profondo, con una decisione del cuore che
coinvolge tutta l’esistenza.
Così, in mezzo ad un conflitto non risolto, e benché
molti sentimenti confusi si aggirino nel cuore, si mantiene
viva ogni giorno la decisione di amare, di appartenersi, di
condividere la vita intera e di continuare ad amarsi e
perdonarsi. Ciascuno dei due compie un cammino di crescita
e di cambiamento personale. Nel corso di tale cammino,
l’amore celebra ogni passo e ogni nuova tappa.

RAMADAN E CHIESA
Un momento conviviale con un
confronto su tanti temi religiosi e sociali ma
anche un momento di preghiera e di
autentica condivisione: la sera di venerdì 1
giugno una delegazione della comunità
pastorale “Crocifisso risorto” è stata ospite
al centro culturale islamico di via Grieg
dove sono in corso le celebrazioni del
Ramadan. Nella grande sala del centro di via
Grieg, Chridi in italiano ha dato il benvenuto
agli ospiti che hanno recitato il “Padre
nostro” davanti ai fedeli islamici.

