
ABBA, PADRE…PAPA’... 

Papà…papà! Quanti di noi genitori, al sentire questo 
appellativo, non si sono subito posti in atteggiamento 
di tenera attenzione verso i propri figli? Quanti non 
hanno accolto le richieste, se possibili, dei piccoli 
(qualsiasi sia l’età) che guardano a te come l’aiuto al 
loro problema insolubile o alla loro importante 
esigenza? La paternità di Dio verso Gesù, e il suo 
riconoscersi Figlio del Padre, è il tema di questa pagina 
di Vangelo; non il Dio onnipotente, omnisciente, 
creatore di tutto … bensì l’Amore accogliente, tenero, 
che dà risposta a tutti i tuoi … “perché questo?...perché 
quello?"  La preghiera amorevole di Gesù riconosce 
l’ambivalenza della sua genesi, Padre e Dio, che gli ha 
rivelato ogni cosa, tutti i misteri divini, incomprensibili a 
tutti se non mediati dal Figlio e da Lui rivelati a chi li 
vuole accogliere; annunci che sono per tutti nella loro 
semplicità … e forse, perché semplici e per tutti, negati 
da chi ha l’orgoglio dell’intellettuale, i saggi, i nobili, le 
élites e quelli “importanti” o indifferenti; non è Dio che 
nasconde, che nega la rivelazione ma è l’uomo che la 
rifiuta; anzi il Padre concede il Figlio proprio a quanti 
ricercano Dio: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi (da precetti umani, intransigenze religiose, 
rigidità morali, insegnamenti svianti e subordinanti) e io 
vi darò ristoro. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
è leggero.” 

Paolo 
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  ESTATE BENEDETTA!                                     

E’ proprio vero: nulla capita per caso. 
Anche quest’anno, infatti, dopo mesi di lavoro, fatica, impegni, corse a destra e a manca, 
incastri certosini di cose da fare arriva, attesa e benedetta, l’estate. 
E con essa i mille propositi! Leggerò la pila di libri che ho preparato dall’autunno scorso, 
dormirò fino a quando i miei occhi si rifiuteranno di chiudersi di nuovo, andrò a trovare 
parenti dei quali ormai non ricordo quasi più i nomi, visiterò quei posti che finora ho 
ammirato in cartolina. 
Ma sappiamo che non sarà possibile fare tutto questo, anche perché ci accorgeremo di 
aver esagerato con la pianificazione. 
E rischiamo, così, di rimanere, anche in questo caso, insoddisfatti. Che fare? 
Se ci lasciamo illuminare dalla Parola di Dio sappiamo quanto venga consigliato lo “stare 
un po’ in disparte”, il “venite e ristoratevi un po'”. 
Ecco, forse ci possiamo limitare anche solo a questo: rilassiamoci, allentiamo i ritmi 
frenetici, assicuriamoci la possibilità di visitare qualche amico, magari provato dalla vita, 
leggiamo altro rispetto a mail e messaggini.  
E soprattutto lasciamo che sia la Parola a 
nutrirci con i suoi inviti a sentirci parte del 
Creato, figli amati, messaggeri di pace, 
portatori di speranza, cercatori di bellezza. 
Allora la nostra, davvero sarà un’estate 
buona. (don Paolo)  

                                                                                           

 

 

ORATORIO ESTIVO ... 

Inizia  la quarta settimana, ricca di avvenimenti:  
tutti i ragazzi degli oratori cittadini  si 
incontreranno alla Robur riconoscendoci come un’unica  Chiesa ‘giovane’. Vivremo 
momenti di gioco e divertimento preparati dagli animatori adolescenti.  
Poi giovedì sera 5 luglio serata finale con le famiglie. 
L’oratorio estivo 2018 chiude a San Giuseppe  venerdì 6 luglio , ma prosegue, per chi lo 
volesse,  per una quinta settimana in via Legnani. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
  

 
 

1  SESTA DOMENICA  DOPO  PENTECOSTE 
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
 
 

2  Lunedì    
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Santina e Senatore 
 
 
 

3  Martedì  S. Tommaso 
At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 
S.Messa ore 8,30  
 

 
 
 

4  Mercoledì  S. Elisabetta di Portogallo 
Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,0-17 
S.Messa ore 8,30  
 
 
 

5  Giovedì  S. Antonio Maria Zaccaria 
Gs 4, 19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina e Dante 
 
 
 

6  Venerdì  S.Maria Goretti 
Gs 5, 2-12; Sal 46; Lc 9, 23-27 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.. 
 
 

7  Sabato    
Gv 20,11-18  S. Messa Vigiliare 
Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Volpe Domenico e 
Giovanna 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          1 Luglio  –  7 Luglio  2018 
       Liturgia delle Ore I 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 

BUONE VACANZE  
   A TUTTI!!! 

ALCUNI AVVISI PER L'ESTATE ... 

 
Le Sante Messe festive (sabato sera e domenica 
mattina) saranno celebrate regolarmente per 
tutto il periodo estivo. 
Dal 30 luglio al 31 agosto saranno  sospese 
invece le Messe feriali  tranne il mercoledì di 
ogni settimana, poiché alcune  delle persone 
che abitualmente partecipano a questa 
celebrazione saranno assenti e l’assemblea si 
ridurrebbe ulteriormente. 
La vicinanza del Santuario rimane comunque 
per molti un’opportunità preziosa per la Messa 
quotidiana. 


