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... Qui siamo in una zona deserta… Lc 9 

C’è un serpente; non si sa bene da che parte arrivi; porta un frutto.  

Il mondo è la creazione buona e splendente di Dio, dove Adamo ed Eva passeggiano con Dio. Eppure si 

è introdotto il sospetto che ci sia qualcosa di oscuro, di tenuto nascosto agli uomini e che dunque Dio 

voglia difendere il suo potere a danno degli uomini. Il serpente offre il frutto mancante alla creazione, e 

promette che si apriranno gli occhi e con la nuova conoscenza acquisteranno anche la libertà e 

l’autonomia da Dio.  

Da allora il sospetto è la presenza inquietante che si nasconde sotto ogni sorriso, che spunta un 

secondo dopo ogni carezza… Quando Gesù va da Lazzaro, qualcuno dice: lui che ha aperto gli occhi al 

cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? 

Per chi lavora il sospetto? Cosa ne viene al serpente antico? E perché Dio non lo ha fatto fuori? Perché il 

giardino degli inizi si è tramutato nella terra inospitale della nostra storia? 

Guardiamo Gesù. Si trova anche lui nella zona deserta delle vicende umane, e si mette a parlare del 

regno di Dio: secondo lui il mondo è ancora la casa comune di Dio e degli uomini. Con le parole guarisce 

i cuori e con le mani i corpi sofferenti. Poi prende i cinque pani. Sono pochi, troppo pochi! Ma 

soprattutto sono il contrario del potere! Ecco la vera alternativa al potere, trovata da Dio stesso: 

benedire il poco non sufficiente, stare con tutti quelli che sono schiacciati dall’avidità di altri, rendere 

grazie, riconoscere la sorgente della vita, e spezzare. Gesù continua a spezzare il pane anche in faccia 

alla morte. Gli chiederanno un’ultima volta di usare il potere di Dio per salvarsi, senza accorgersi che 

l’unico potere di Dio è dare vita. Anche lì dove non sembra più umana. 

don Luca

 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano 

Anno C 
 (2018/2019)

LUNEDÌ 24 GIUGNO 
Natività di san Giovanni Battista 

Solennità 

8,30  Rimoldi Anna 

MARTEDÌ 25 GIUGNO 

8,30  Carlo e Mario Forza 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 

8,30  Antonio, Guido e Tina 

Franca 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 
S. Arialdo – Memoria 

8,30  G 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Solennità del Signore 

8,30  Colombo Fausta 

SABATO 29 GIUGNO 
Ss. Pietro e Paolo 

Solennità 

Messe del giorno 

8,30  C 

17,30  Alessio Ramponi 

Luigia Colombo 

Luciano e famigliari 
Enrica e Luigi Oggioni 

DOMENICA 30 GIUGNO 
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Messe del giorno 

8,30 Suor Diomira 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Enzo Volontè 

Biffi Luigi, Tina e Giuseppe 

17,30   D 

AVVISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da lungo tempo parlava del regno, 
molti gli andavano dietro: malati, 
miseri, infermi nel corpo, nel cuore: 
misteriosa speranza in cammino! 

Era in cammino l’attesa del mondo, 

e lui saliva a Gerusalemme 

passando ancora attraverso il deserto: 

o folle, attente a dove vi porta! 

Stava scendendo sul mondo la sera: 

tornare indietro? Seguirlo più oltre? 

Non han compreso nemmeno i dodici, 

il loro cuore è ancora insensibile. 

Dio, la fame che dentro ci strazia 

di questo tuo pane, 

che sempre più fame scatena: 

un pane che sazia 

nel mentre alimenta la stessa fame 

che nulla più spegne: 

donaci, Padre, il pane di Cristo 

perché nessuno più muoia di fame. 

Quanto è vero che senza la fede 

male dividono tutti il lor pane! 

Ma senza il pane che vale la fede? 

David M. Turoldo. 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: Don Luca Giacomo Giudici 02.960.32.42 

Oratorio  02.962.64.48 

La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 

www.reginapacis-saronno.com 
e-mail: reginapacis.saronno@libero.it 

 

Tutti sono invitati   
a uscire di casa venerdì sera. 

per incontrarsi in modo semplice 

e informale in oratorio, per 

scambiare due chiacchiere e 

rivedere amici.   

Dalle 19:00 sarà attiva la cucina, 

con salamelle patatine birra e 

altro. 






