
 

 

Orfea è una donna che 
vive a Gerusalemme 
nell’anno 0. Un tempo 
difficile per una donna 
sola, vedova di un cen-
turione romano al se-
guito di Ponzio Pila-
to.  Le giornate di Orfea 
si dividono tra il tem-
pio, la fontana e quat-
tro, lenzuola da stende-
re, chiacchiere con le 
altre donne. ma un 
giorno vengono ad abi-
tare vicino a casa sua, 
un coppia di giovani 
sposi. Lei è incinta. Si 
chiamano Giuseppe e 
Maria. Da quel momen-
to la vita di Orfea non 
sarà più la stessa: i gio-
vani sposi la coinvolgo-
no in questo loro vorti-
ce, che sarà la vita del 
loro bimbo, del quale 
Orfea si prende cura 
quando la madre è af-
faccendata nel quoti-
diano.  

Lo spettacolo, con Mar-
gherita Antonelli, scrit-
to dalla stessa attrice 
con il regista Marco A-
mato, si sviluppa come 
una piacevole narrazio-
ne; il monologo, bril-
lante e vivace, ha lo 
sguardo quotidiano e 
ironico degli umili, e si 
scioglie, nel doloroso 
culmine della Passione 
di Cristo, in una delica-
tissima materna com-
mozione. Secondo Or-
fea sa far sorridere (e in 
alcuni casi decisamente 
ridere) gli spettatori, 
per poi sciogliersi in un 
finale emozionante, in 
cui Orfea, donna sem-
plice ma di cuore, mo-
stra il proprio dolore 
incredulo davanti al 
corpo morto del suo 
Gesù, e la speranza cui 
apre la fede, speranza 
che invita gli spettatori 
a condividere. 
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L’EUCARESTIA : VIA ALLA 

TRINITA’  

Il grande 

mezzo che la 

Chiesa ci ha 

dato per en-

trare nel mi-

stero della 

Santissima 

Trinità è  

precisamente  il sacramento ed il sacrificio 

dell’Eucarestia. 

 Invece di tentare di immaginarci il Padre, il Figlio 

e lo Spirito Santo, dobbiamo fissare lo sguardo sul-

la santa Ostia e ricordare le parole pronunciate da 

Gesù all’ultima Cena: “Chi vede me, vede anche il 

Padre mio” (Gv 14,9) 

Penetriamo nel mistero della Santissima Trinità 

non tanto pensando e fantasticando, quanto aman-

do. Pensiero ed immaginazione raggiungono presto 

dei limiti che rimangono ancora infinitamente lon-

tani dalla realtà di Dio . L’amore invece , oltrepas-

sando ogni confine e volando al di sopra di qualsia-

si limite, con le ali dello Spirito stesso di Dio, pene-

tra nella profondità stesse del mistero e afferra Co-

lui che la nostra intelligenza è incapace di scorgere . 

“A noi lo rivelò Dio per mezzo dello Spirito Santo 

suo, perché lo Spirito penetra tutte le cose, anche 

le profondità di Dio” (1 Cor 2,,10)  (Thomas Mer-

ton in il pane vivo, Massimo 1983) 

Il Signore, istituendo l’Eucarestia,  

Ha voluto unirci fra noi non meno che a lui:  

“Che siamo una cosa sola, come noi lo siamo”. 

Dobbiamo ricevere l’amore del Cristo per viverlo,  

e non possiamo esser certi di averlo conosciuto, 
questo amore , se non ci amiamo fra di noi. 

C’è una sola prova che noi abbiamo assistito alla 
Messa con profitto: è che, uscendo, sentiamo di  

amarci di più                                         L.Evely  

In occasione della FESTA PATRONALE  

S. GIOVANNI BATTISTA  

TEATRO—IN CHIESA 
Sabato 22 giugno  

Ore 21.00 (ingresso libero) 

 

 

 

 

SECONDO  ORFEA 

“Quando l’amore fa miracoli “ 

La straordinaria storia di Gesù raccontata 
da una "semplice” 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:     07/07/19—15/09/19   
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

16/06/19 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Lattuada Gaetano  

17/06/19 
Lunedì  

Ore 8.30 S. Messa 

 

18/06/19 
Martedì  

Ore 8.30 S. Messa 

 

19/06/19 
Mercoledì 

Ore 8.30 S. Messa 

 

Don Mario Beretta  
 

21/06/19 
Venerdì 

Ore   8.30 S. Messa  
Monte Teresa e Giovanna e  

Maria  
Premuroso Italo  
Morini Gemma  

22/06/19 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Natale, Maria,  
Famiglia Marazza  

Famiglia  Romanò—Monti  
Tripepi Diego  

23/06/19 
Domenica  
Festa  
Patronale  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa Solenne  

 

20/06/19 
Giovedì  

Ore 8.30 S. Messa 

 

 

PRESSO LA SEGRETERIA  

PARROCCHIALE  

Sono disponibili , per la preno-
tazione , i provini della foto del-
la S. Cresima e  S. Comunione  

Sollecitiamo le  

prenotazioni 

Per coloro che hanno prenotato 

le foto della S. Cresima  

sono disponibili per  

il ritiro  

Dalla ricevuta n.1 alla n. 22 
LE VOSTRE OFFERTE AL 13.06…………….€.  390,00 


