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DIO E’ COMUNIONE DI AMORE (Gv. 3,16-18)
Ci chiediamo se mai si potesse trovare una definizione che più si avvicini ad esprimere
Dio, ma la risposta è che nessuna definizione potrà mai includere la totalità dell’essere che
Dio è! Si potrà dire sempre e soltanto qualcosa di parziale, che esprime un aspetto di Dio,
ma la totalità di Dio è una cosa impossibile da definire. Fatta questa premessa, veniamo a
considerare ciò che la Scrittura ci dice di Dio. Da ciò che vi leggiamo emerge chiara una
verità evidente e inconfutabile: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio…”
Pertanto Dio è amore, solo e soltanto amore! Chi vuole rapportarsi a Lui, lo può fare solo
se si colloca dentro questa realtà: l’amore. Tutto ciò che non si dice e non si fa con amore,
sta fuori di Dio e si allontana da Lui. Ma attenzione! Dobbiamo chiarire la nostra
comprensione su ciò che intendiamo con la parola amore: “Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio…” Dio è amore che dona, che viene in soccorso, che salva, che si
abbassa, che si sacrifica…“perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna”. Innanzi tutto e soprattutto Dio ci vuole bene, vuole il nostro bene e,
attraverso il Figlio unigenito, ci offre la sua stessa vita, la vita eterna. Dio non vuole che
l’uomo sia un fallito e fa di tutto per evitare il suo fallimento: gli vuole tanto bene che è
disposto a perdere il proprio Figlio. Proprio il drammatico evento della morte in croce del
Figlio, diventa il segno più eloquente dell’amore di Dio all’umanità. Dunque, se vogliamo
comprendere qualcosa di Dio, dobbiamo entrare nella logica del suo amore pronto a farsi
dono totale per noi. Un altro aspetto importante per comprendere Dio è che Lui non
giudica e non condanna: “Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”. La salvezza
dipende dall’atteggiamento con cui ogni uomo risponde all’offerta dell’amore di Dio. Dio
non giudica e non condanna nessuno con una sentenza punitiva dall’esterno; è la persona
stessa che, con la fede, si apre alla salvezza, con il rifiuto, si chiude alla salvezza,
rovinando così la propria vita. Anche l’immenso amore di Dio è vulnerabile perché
accetta pure di essere rifiutato, tuttavia proprio grazie a questo amore irriducibile il mondo
può trovare la salvezza.
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S. Messa per Massimo
FESTA SS. TRINITA’ A CREBBIA
S. Messa solenne in onore della SS. Trinità per i frazionisti
Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica
S. Messa per Alessi Anghini Fabio. Per Massimo. In ringraziamento
RAMATE: S. Messa presieduta dal novello sacerdote don Marco Borghi
S. Messa per Camona Luciana e Luigi. Per Massimo
NON C’E’ LA S. MESSA
ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando. Per Massimo
CORPUS DOMINI
S. Messa per Calderoni Gemma e Giacomo. Per Massimo. Seguirà la processione
con il SS. SACRAMENTO fino a Crottofantone e ritorno. Sono invitati speciali i
bambini della Prima Comunione.
ARZO: S. Messa per Camona Itala ed Attilio. Per Massimo. Per def. Gagliardi,
Furrer e Martini
S. Messa per Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo. Per D. Luigi Calderoni. Per
Debernardi Luigi. Per Massimo
S. Messa per Massimo
TANCHELLO: S. Messa della Natività di S. Giovanni Battista
In parrocchia: S. Messa nell’ 85° di fondazione del Gruppo Alpini
TANCHELLO:Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica
In parrocchia: Battesimo di Ciani Diego
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15 giugno 2014

FESTA DELLA SS. TRINITA’ A CREBBIA
Domenica 15 giugno nella chiesetta di Crebbia festeggeremo la solennità della SS. Trinità con
la S. Messa delle ore 11.00 e i Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica delle ore 15.00.

PRIMA MESSA A RAMATE DI D. MARCO BORGHI
Lunedì 16 giugno alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Ramate il novello sacerdote
d. Marco Borghi celebrerà la sua prima Messa in questa chiesa.

PREGHIERA A S. PIO NELLA CHIESA DI RAMATE
Martedì 17 giugno alle ore 20.45 il Gruppo di S. Pio da Pietrelcina animerà l’incontro di
preghiera.

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 19 giugno alle ore 20.30 ci sarà la S. Messa nella chiesa parrocchiale cui seguirà la
processione del Corpus Domini fino a Crottofantone e ritorno. Sono invitati in modo
particolare i bambini/e della Prima Comunione

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO
Domenica 22 giugno nella chiesetta di Tanchello festeggeremo la solennità della Natività di S.
Giovanni Battista con la S. Messa delle ore 10.30 e i Vespri, Adorazione e Benedizione
Eucaristica delle ore 15.00.

CENTRO ESTIVO
Lunedì 23 giugno dalle ore 13.30 alle ore 17.30 presso il plesso scolastico di via
Montebuglio 12 avrà inizio il Centro Estivo 2014 dal titolo “PIANO TERRA”.

RINGRAZIAMENTO
In occasione della benedizione delle famiglie abbiamo raccolto offerte per un ammontare di
€ 4.235,00, Ringraziamo tutta le famiglie e i parrocchiani per la buona accoglienza e la
generosa offerta.

