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Avvisi


Celebrazione del
mandato agli animatori
del “Centro Estivo”



Festa di S. Giovanni
Battista a Tanchello



Inizia il “Centro Estivo”



Recita del S. Rosario in
famiglia



Una parola al giorno di
Papa Francesco
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LA PAURA E IL CORAGGIO (Mt. 10,26-33)
Il nostro mondo è pieno di paure: paura dell’Isis, paura degli immigrati, paura del
“diverso”, paura dei vicini, paura di noi stessi, paura della sofferenza, paura della
morte… E sapete perché abbiamo così tante paure? Perché non abbiamo più la
fiducia: abbiamo smesso di fidarci di noi stessi, degli altri e di Dio! Attenti che, se
perdiamo la fiducia, diventiamo preda di tutte le paure del mondo. Gesù viene in
nostro soccorso invitandoci a non avere paura: “Non abbiate paura degli uomini…di
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l’anima…” Gesù
ci conduce alle radici profonde della nostra vita invitandoci ad avere fiducia di colui
che sta all’inizio e alla fine, cioè, Dio: “Due passeri non si vendono forse per un
soldo? Eppure nemmeno uno cadrà a terra senza il volere del Padre vostro… voi
valete più di molti passeri!” Dunque, fiducia e fedeltà a Dio, al suo progetto
provvidenziale di amore e di misericordia. Per sconfiggere le paure che ci sono in noi
non c’è altra strada che questa: avere fiducia in Dio, infatti, egli porterà a compimento
l’opera che ha iniziato in noi e nel mondo. E veniamo a parlare del coraggio, questo
sentimento, o meglio, atteggiamento profondo del cuore che ci fa essere grandi oppure
miserabili. Purtroppo la mentalità più diffusa considera il coraggio in relazione ai
muscoli e alla forza fisica. Ed è una delle cause che permette ai litigi di sfociare nella
violenza e alle ostilità tra i popoli nella guerra. Ma attenzione: Gesù ci mette in
guardia da questa mentalità che guida i potenti di questo mondo! Non saranno loro, né
le strategie e i compromessi dei mafiosi o corrotti, che spesso sembrano impadronirsi
della realtà, ad avere la meglio. Dinanzi alla storia della salvezza, i disegni dei potenti
mostrano tutta la loro inconsistenza, perché il vero Potente è uno solo: “…colui che
ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo”. Pertanto, il vero
coraggio è quello che nasce e si sviluppa nei nostri cuori, fino a portarci addirittura a
dare la vita per Cristo e il suo Vangelo di amore. E’ il coraggio della fede in Dio, è il
coraggio dei martiri, è il coraggio dei perseguitati a causa del Vangelo, è il coraggio
dei semplici e dei miti, è il coraggio di tutti coloro che non pongono se stessi al centro
della propria vita ma la potenza della Parola e la testimonianza del Vangelo. Il
coraggio del cristiano si pone come risposta forte all’affermazione di Gesù:
“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al
Padre mio che è nei cieli”.

Celebrazioni da domenica 25 giugno 2017 a domenica 2 luglio 2017
DOMENICA

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

25 ore

26
27
28
29
30
1
2

8.00
11.00
11.30
15.30
18.15
18.15
9.00
18.30
20.30
18.00
8.00
11.00

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA
S. Messa per tutti i defunti.
TANCHELLO: S. Messa per Dellavedova Laura e per tutti i frazionisti.
PIANA ROVEI: S. Messa “al campo” presso la baita UOEI.
TANCHELLO: Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica.
S. Messa per def. Adamini e Nolli.
S. Messa per Piero Valente.
S. Messa per def. fam. Cantonetti. Per Giuseppe, Teresa e Bruno.
S. Messa per Porta Pietro.
TANCHELLO: S. Messa per Traglio Giulia.
S. Messa per Genovese Paolo
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa al Pianello per Ranghino Fiorenzo.
In questa domenica non ci saranno le S. Messe a Montebuglio (ore 9.30),
a Ramate (ore 10.30) e a Casale (ore 11.00).
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CELEBRAZIONE DEL MANDATO AGLI ANIMATORI
Sabato 24 giugno, nella S. Messa delle ore 18.00, ci sarà il “mandato” agli animatori del
“Centro Estivo” e la tradizionale benedizione dei bambini per S. Giovannino.
FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO
Domenica 25 giugno alle ore 11.00 S. Messa per i frazionisti. Ore 15.30 Vespri, adorazione e
benedizione eucaristica.
INIZIA IL “CENTRO ESTIVO”
Lunedì 26 giugno dalle ore 13.30 alle ore 17.00 avrà inizio il “Centro Estivo”.
Durante la prima settimana, giovedì 29 giugno, ci sarà l uscita alle piscine “Acquatica Park” di
Settimo Milanese. Per questa uscita, e per le altre che seguiranno, verrà distribuito un modulo
da compilare e presentare entro la data fissata.

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Lunedì 26 giugno alle ore 20.45 si recita il S. Rosario presso la famiglia Enzo e Dina
Albertini a Ricciano.

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 25 giugno: Abbiamo bisogno di quel silenzio che diventa contemplazione, che ci
fa entrare nel silenzio di Dio, dove nasce la parola redentrice.
Lunedì 26 giugno: Da questa contemplazione nasce l’urgenza della missione, la necessità
imperiosa di “comunicare ciò che abbiamo visto e udito”, affinché tutti siano in comunione
con Dio.
Martedì 27 giugno: La contemplazione silenziosa ci fa immergere nella sorgente dell’Amore,
che ci conduce verso il nostro prossimo, per sentire il suo dolore e offrire la luce di Cristo.
Mercoledì 28 giugno: Nella contemplazione silenziosa emerge ancora più forte, quella Parola
eterna per mezzo della quale fu fatto il mondo, e si coglie così il disegno di salvezza che Dio
realizza.
Giovedì 29 giugno: Parola e silenzio. Educarsi alla comunicazione vuol dire imparare ad
ascoltare, a contemplare, oltre che a parlare, e questo è particolarmente importante per gli
evangelizzatori.
Venerdì 30 giugno: E’ da questo mistero (Croce e Risurrezione di Gesù) che nasce la
missione della Chiesa, ed è questo mistero che spinge i cristiani a farsi annunciatori di
speranza, di verità e di salvezza.
Sabato 1 luglio: A Maria, il cui silenzio ”ascolta e fa fiorire la parola”, affido tutta l’opera
di evangelizzazione che la Chiesa compie tramite i mezzi di comunicazione sociale.

RISORGERA’
Mercoledì 21 giugno è deceduto Lagostina Pio, di anni 79, residente ad Arzo di Casale.

