
UN BUCO NELL’ACQUA.... 

Uno specchio di acqua limpida, colorata di cielo, fra un 
cerchio di morbide e verdi colline; la superficie è liscia, 
piatta, calma … viene  turbata dalla caduta di un sasso 
… un tonfo, si alzano gli schizzi e sull’acqua si disegnano 
cerchi concentrici che si allargano sempre più … sempre 
più … fino a quando uno scoglio, un albero semi 
sommerso non fermano l’ipnotico propagarsi! 
Così è per le persone quando si fanno toccare 
dall’amore di Dio … l’amore si propaga dalla persona in 
onde che toccano altre persone, e si allarga ancora ad 
altre persone … sino a quando non trova l’ostacolo del 
calcolo, dell’interesse, dell’avere invece che dell’essere, 
del dare! L’ostacolo che Gesù indica ai Farisei, ben 
istruiti sui cavilli della Legge, è proprio il calcolo, l’avere, 
il gestire le persone, donne in questo caso, come 
fossero proprietà perché guidati dalla durezza del cuore 
… il loro cuore, che è come un sasso, gettato nell’acqua 
non propaga amore …. Subdoli anche nell’intenzione 
perché non cercano il pensiero di Gesù per la loro 
istruzione, ma per la sua condanna! Quanta durezza di 
cuore leggiamo nelle cronache giornaliere! Ogni nostro 
giorno della vita ci propone delle scelte, e riflettendo, 
possiamo chiederci: sono per l’avere o per il dare? 
Quanta parte di Fariseo ho nel cuore, e quanto lo 
indurisce? 

 (Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: TUTTI ALL'OPERA! 
Tutti  ALL’OPERA è il motto-invito  dell’oratorio estivo 
di quest’anno.   
Bambini e ragazzi all’opera per cogliere le capacità 
dell’agire umano, la creatività di trasformare cose, 
oggetti,  materiali e idee in qualcosa di bello... 
All’opera gli adolescenti e i giovani che hanno scelto 
di prendersi cura dei bambini e preadolescenti iscritti 
all’Oratorio estivo: saranno  circa 40 mila in tutta la 

Diocesi. «Ragazzi improbabili» li ha definiti l’arcivescovo in occasione della presentazione 
dell’Oratorio estivo in piazza Duomo. Ragazzi improbabili perché, «mentre il luogo comune li 
definisce egoisti, loro invece sono generosi; mentre il giudizio universale prevede che ciascuno 
pensi per sé e usi il suo tempo per fare quello che vuole, pensano agli altri, hanno intenzione di 
dedicare le prossime settimane per far radunare i più giovani, invitarli alla preghiera, organizzare 
per loro i giochi e i laboratori». 
All’opera Francesco educatore professionale, di origini toscane,  ma residente a Milano che 
affiancherà gli animatori e li aiuterà a mettersi in gioco e a realizzare  ciò che la maglietta 
animatori porta scritto ‘La bellezza è nelle mani di chi si mette all’opera’ 
All’opera  suor Marilena che starà con noi tutto il periodo dell’O.E e aiuterà ciascuno a scoprire i 
propri doni e le strade per stare dentro il disegno di Dio. 
All’opera  gli adulti che ci seguiranno in tanti modi dal pranzo, ai laboratori, all’ordine degli 
ambienti.   Che squadra! 
 

 
 

DIOCESI IN FESTAI!!! ... E INCOMINCIARONO A FARE FESTA 

Sabato 9 giugno  entreranno in Duomo ognuno con il 
proprio pezzo di vita vissuta, non solo negli anni di 
formazione in Seminario, ma anche in famiglia, in 
parrocchia e nel mondo del lavoro. ‘Quello dei 23 
candidati è infatti un gruppo sorprendente per la 
diversità dei carismi e per la gioia contagiosa. Non per 
nulla il motto con il quale hanno scelto di farsi 
accompagnare nel cammino verso il presbiterato è il 
versetto di Luca 15,24, «E cominciarono a far festa».Li 
accompagniamo con la preghiera che loro stessi hanno 
scelto: 

Padre di misericordia tu non hai abbandonato 
l’uomo in potere della morte, ma hai mandato il tuo 
unico Figlio come Salvatore. Agli uomini egli 
annunciò la Parola di salvezza: quanti la accolsero 
furono pieni di gioia E COMINCIARONO A FAR FESTA. Effondi il tuo Spirito su questi tuoi 
figli perché, come servi liberi e fedeli, cantino al mondo la tenerezza del tuo amore. Maria, 
causa della nostra letizia,sostenga il loro ministero perché siano testimoni contagiosi della 
gioia senza fine del Vangelo. Amen. 

 
  

 
 

10  TERZA DOMENICA  DOPO  
PENTECOSTE 
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
Ore 11.30: BATTESIMI 
 
 

11  Lunedì   S. BARNABA 
At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29;  
Mt 10,7-15 
S.Messa ore  8,30   
 
 

12  Martedì   
Nm 6,1-21 [forma breve: 6,1-8]; Sal 98; 
 Lc 6,6-11 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. fam. Gianni 
 
 

13  Mercoledì  S.Antonio da Padova 
Nm 14, 2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.. Marinella 
 
 

14  Giovedì   
Nm 27, 12-23; Sal 105; Lc 6, 20a. 24-26 
S.Messa ore 8,30 
 
 

15  Venerdì  B. Clemente Vismara 
Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a. 36-38 
S.Messa ore 8,30 secondo l’intenzione 
dell’offerente 
 

16  Sabato   Messa Vigiliare 4 domenica 
dopo Pentecoste 
Lc 24,9-12 
1 Cor.  6,9-12 Mt. 22,1-14 
S.Messa ore 18,00  

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE   
10 Giugno  –  16 Giugno  2018 

       Liturgia delle Ore II Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

L’abbraccio del Padre, speranza 
inattesa, raduna ogni uomo alla 
mensa del perdono. Il figlio 
perduto è tornato alla vita ... 
E COMINCIARONO A FAR FESTA. 

PROMEMORIA ORATORIO ESTIVO 
INGRESSO dalle 7.30 alle 9.15                                                                ore 14.00  (rientro) 
Ore   9.30 inizio attività                                                                            ore 14.30  ripresa attività 
Ore 12.00 - 12.30 pranzo (uscita per chi non si ferma a pranzo)     ore 17.00 termine attività 


