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Avvisi
•

Giornata Missionaria
Straordinaria

•

Preghiera Gruppo
Medjugorje

•

Festa di S. Giovanni
Battista a Tanchello

•

Cena di fraternità

20 Giugno 2010

GESU’: CHI SEI? (Lc.9,18-24)
Il grande interrogativo sulla vera identità di Gesù è al centro del Vangelo di oggi. E’ la
domanda che contrassegna tutta la ricerca umana e la fede cristiana. La risposta della gente
non è univoca, ognuno dà la sua. Questo succede sempre quando non ci si sforza di andare in
profondità, ma si preferisce rimanere in superficie. Perciò Gesù invita i suoi discepoli a non
fidarsi troppo delle varie risposte che si sentono in giro, ma a cercarne una propria: “Ma voi,
chi dite che io sia?” La verità sulla identità di Gesù non si scopre mai seguendo le ‘mode’ del
momento o le tendenze che vanno per la maggiore, ma solo se si accetta di vivere un sincero,
personale e profondo rapporto con Lui. Pietro, che pure lo rinnegherà, ha scelto questa via e ha
dato la sua risposta: “Tu sei il Cristo di Dio”. La prima considerazione allora, è proprio quella
di non accontentarsi dei “sentito dire” e di impegnarci a conoscere sempre meglio Gesù
instaurando con Lui un rapporto personale e diretto. Ma dobbiamo pur dire qualcosa circa
l’identità di Gesù facendo riferimento a ciò che Lui stesso ci ha rivelato. In altre parole ci
chiediamo: quale Gesù dobbiamo seguire? Qual è il vero Gesù? Quello trionfante dei miracoli
o quello sofferente del Calvario? Gesù non vuole illudere nessuno, né le folle e tanto meno i
suoi discepoli e perciò “mette le mani avanti” facendo capire che la sua vera identità è da
ricercarsi là sul Calvario: “Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto….venire ucciso e
risorgere il terzo giorno”. E’ là sulla Croce che noi possiamo scoprire il vero Gesù, Colui che
dà la vita per i suoi amici. Anche se sullo sfondo si intravede già la luce della risurrezione, la
strada da percorrere è stata da Lui tracciata in modo chiaro. Da ora e in avanti chi vorrà
conoscere il vero Gesù dovrà sostare sotto la sua Croce e non solo, dovrà anche accettare di
portare la propria croce ogni giorno: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Tutti dobbiamo prendere la croce ogni
giorno, ciascuno la propria, e seguire Gesù. Qui non ci sono privilegiati o raccomandati, tutti
dobbiamo imparare da Gesù ad affrontare le sofferenze e le fatiche della vita con amore e
gratitudine, con la profonda convinzione che l’ultima parola è di Dio e del suo amore per la
vita che trionferà per sempre nella gioia della risurrezione. Chiediamo a Gesù la saggezza di
una vita vissuta pienamente nell’umile accettazione della croce e nella speranza della gioia
eterna.

Celebrazioni da domenica 20 giugno 2010 a domenica 27 giugno 2010
DOMENICA

20 ore

LUNEDI’

21

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

22
23
24

VENERDI’
SABATO

25
26

DOMENICA

27

8.00
11.00
15.00
18.15
15.30
20.30
18.15
9.00
18.15
20.30
18.15
18.00
8.00
11.00
15.30

S. Messa per don Luigi Calderoni
S. Messa per Galletto Angela
Battesimi di Giordano Valentina e di Axerio Arale
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Battesimo di Marchi Chiara
ARZO: S. Messa per def. Gagliardi, Furrer e Martini. Per Boiti Giuseppe
S. Messa per Inuggi Giovanni, Pierina e Sergio
S. Messa per Albertini Clara
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA
S. Messa in ringraziamento. Benedizione dei Bambini
TANCHELLO: S. Messa per defunti famiglia Tufano
S. Messa per Ottone Maria
S. Messa per Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo. Per Calderoni Maria e
Cerini Ambrogio
FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO
S. Messa per le intenzioni della popolazione
TANCHELLO: S. Messa per i frazionisti
TANCHELLO: processione con lo stendardo e recita dei Vespri
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GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA
Sabato 19 e domenica 20 giugno sarà con noi Padre Alberto della Bolivia che ci porterà la
sua esperienza di missionario.
Le offerte raccolte per l’occasione saranno devolute a Padre Alberto per le necessità della sua
Missione.

GRUPPO “PELLEGRINI PER LA PACE MEDJUGORJE”
Venerdì 25 giugno alle ore 20.45, presso la Chiesa parrocchiale di Casale, ci sarà un incontro
di preghiera animato dal gruppo “Medjugorje Pellegrini per la Pace”.

FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO.
Giovedì 24 giugno ore 20.30 S. Messa per defunti famiglia Tufano nella memoria liturgica.
Domenica 27 giugno ore 11.00 S. Messa solenne per i frazionistri
ore 15.30 Processione con lo Stendardo e recita dei Vespri

FESTA DI PIANA ROVEI
Domenica 27 giugno alle ore 11,30 S. Messa a Piana Rovei.

“CENA DI FRATERNITA”
Sabato 26 giugno alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Casale “Cena di Fraternità” € 15.00.
Prenotazioni entro il 24 giugno ai numeri 0323 60745, 0323 60788.
Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale per l’ “Estate Ragazzi”.

