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Domenica 23 giugno 2019 - II dopo la Pentecoste
Dal Vangelo di Matteo (6,25-33)
«Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la
propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la
sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è
e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non
preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste,
infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».
Da una prima lettura di questo passo evangelico sembrerebbe che Gesù ci presenti un tipo
di vita che definirei “romantica”: è la prima parola che mi viene in mente, accompagnata da
un sorriso. Magari! Con tutti i problemi che ci sono, magari si possa vivere così!...
Ma la domanda è: perché Gesù insegnava così? Che cosa voleva farci capire?
Noi viviamo tutti i giorni cercando di fare il nostro meglio, non aspettiamo dagli altri la
carità, vogliamo farcela, vogliamo dimostrare a tutti che siamo bravi, cerchiamo di essere i
migliori, ma soprattutto vogliamo che gli altri ci riconoscano tali. Siamo sempre presi.
Dobbiamo esserci ovunque. Noi ci rispecchiamo in quello che facciamo. Ma tutto ciò e
sbagliato? Certamente no. Però Gesù ci vuol far capire che per dare valore alle cose che
facciamo le dobbiamo fare per amore di Dio, perché avvenga il suo regno sulla terra e che
quello che noi facciamo, lo facciamo perché siamo convinti che è il progetto di Dio per noi.
E allora continuiamo a fare le cose buone che facciamo tutti i giorni, ricordandoci sempre
che noi siamo il “soffio di Dio” sulla terra (cfr. Genesi 2,7) e che quello che facciamo lo
facciamo solo, nel nome e per conto di Dio, fine ultimo del nostro agire.
Ecco, credo che Gesù ci abbia voluto dire che la nostra vita fruttificherà solo a condizione di
essere impegnati nella realizzazione del suo regno e che di null’altro ci dobbiamo
preoccupare. Infatti il brano evangelico si conclude invitandoci a cercare il Regno di Dio e la
sua giustizia perché tutto il resto ci sarà dato in aggiunta.
Luigia Cassina

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi è in distribuzione il numero estivo de “L’Amico della Famiglia”.
Venerdì 28 giugno alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la riunione orga-nizzativa
per gli iscritti al viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche (con Geaway).
Venerdì 5 luglio alle 21 sempre in Sala Minoretti ci sarà la riunione per il gruppo del 20-26
agosto (con Duomo Viaggi). Sono anche le occasioni per il versamento del saldo.
Oggi c’è il pellegrinaggio al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago.
Il
ritrovo è alle ore 13.30 a S. Valeria, alle 13.40 a S. Ambrogio, alle 13.50 davanti alla chiesetta
di S. Rocco e la partenza alle 14.00. Nel pomeriggio c’è la S. Messa in Santuario, poi la visita
a Pescarenico al “Convento di Fra’ Cristoforo” di manzoniana memoria, infine la sosta sul
lungolago di Lecco, con possibilità di salita al campanile.
In ogni parrocchia sono disponibili le schede per la raccolta delle candidature nel
prossimo Consiglio Pastorale. Le schede vanno riconsegnate entro domenica 30 giugno.

PARTENZE E ARRIVI DI CONSACRATI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Domenica scorsa mons. Luciano Angaroni, Vicario episcopale della nostra Zona pastorale
di Monza, ha dato l’annuncio di un avvicendamento di sacerdoti:
“Ai fedeli della Comunità pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno.
Vi comunico che don Renato Bettinelli dopo sette anni di presenza a Seregno, è stato
chiamato dall’Arcivescovo ad un nuovo incarico: con l’inizio di settembre sarà nominato
Parroco di due Parrocchie in altra zona pastorale della nostra Diocesi Ambrosiana. Con lui
si trasferirà anche il diacono Ruggero Radaelli.
Desidero esprimere gratitudine a don Renato e a Ruggero per l’impegno di questi anni
spesi per il bene della Comunità pastorale e in particolare per la Parrocchia di
Sant’Ambrogio.
Con l’inizio di settembre, l’Arcivescovo nominerà come Vicario nella vostra Comunità
pastorale don Fabio Sgaria, nato a Treviglio nel 1972, ordinato presbitero nel 2009 e
attualmente Vicario parrocchiale a S. Maria Regina in Pioltello.
Invito alla preghiera per don Renato, per il diacono Ruggero e per don Fabio chiamati
all’obbedienza e chiedo a tutti di pregare il Signore per il dono di vocazioni al ministero
ordinato e per la santità dei consacrati.
Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore a nome dell’Arcivescovo”.

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Venerdì 28 giugno è la solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù. Come già negli anni
scorsi, verrà celebrata la S. Messa alle ore 18 nella Chiesa del Monastero delle Suore
Adoratrici (in via Stefano da Seregno 52). Quest’anno la presiederà il novello sacerdote
don Giovanni Calastri. Per favorire la partecipazione a questa celebrazione è sospesa la S.
Messa delle 18 in Basilica.

DOMENICA 30 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
L’ultima domenica di giugno, nella vicinanza della festa dei Santi Pietro e Paolo, in tutta la
Chiesa cattolica è la “Giornata per la carità del Papa”. Quest’anno avrà come tema “Si è
più beati nel dare che nel ricevere” (cfr. At 20,35).
La giornata ci offre l’opportunità - con il nostro piccolo contributo - di dare più forza e di
amplificare i gesti di solidarietà del Pontefice verso l’umanità ferita.

ORARIO

DOMENICA
23 GIUGNO

II DOPO
PENTECOSTE

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. fam. Perego e Ravasi e figli
18.00

Sir 18,1-2.4-9.10-13;
Sal 135; Rm 8,18-25;
Mt 6,25-33;
Lunedì 24 giugno
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI
BATTISTA
Ger 1,4-19; Sal 70;
Gal 1,11-19; Lc 1,57-68;

08.30 def. Umberto

Martedì 25 giugno
Feria
Es 12,29-34; Sal 77;
Lc 5,12-16;

08.30 def. fam. Bezze e Zaramella

Mercoledì 26 giugno
Feria
Es 12,35-42; Sal 79;
Lc 5,33-35;

08.30 def. Giulia Tonelli

Giovedì 27 giugno
Feria
Es 13,3a.11-16; Sal 113B;
Lc 5,36-38;

20.30 def. Adelio De Lazzari – Ettore Miccoli – Andrea Zanin e Piero –
Giusseppe Baro, Angela Espricico, Sandro Sangalli – Perini
Leonello e fam. – Fam. Olivieri, Graziano e Cipriani – Vittorino
Zuliani – Luciano Frigerio – Mario Paquola – Luigi e Rosa
Citterio – Fabrizio e Bruno – Luciano Rigano – Rosanna
Brambilla – Guido e Seondiana Banti – Igor, Ambrogio, Maria,
Romina Leveni – Luigi Borgonovo e Abate Francesco 08.30 def. Luca

Venerdì 28 giugno
SACRATISSIMO
CUORE DI GESU’
Ez 34,11-16; Sal 22;
Rm 5,5-11; Lc 15,3-7;
Sabato 29 giugno
SS. PIETRO E PAOLO,
Apostoli
At 12,1-11; Sal 33;
1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19;

DOMENICA
30 GIUGNO

III DOPO
PENTECOSTE
Gen 3,1-20; Sal 129;
Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b;

08.30
19.00

08.00
10.30 SANTA MESSA SOLENNE NEL 55° ANNIVERSARIO
DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA

AVVISI DELLA PARROCCHIA
VARIAZIONE ESTIVA
DEGLI ORARI
DELLE MESSE
Domenica: dal 30 giugno
al 15 settembre
(compresi) è sospesa
le Messa delle 18.00
(c’è una Messa alle 18.30
a S. Valeria)

Giovedì: per tutto agosto
la Messa delle 20.30
è anticipata alle 08.30

Sabato: per tutto agosto
è sospesa la Messa
delle 8.30

DOMENICA 30 GIUGNO
ALLE ORE 10.30
SANTA MESSA SOLENNE
NEL 55° ANNIVERSARIO
DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA

