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27 Giugno 2021— V Domenica dopo Pentecoste
Cercate sempre il volto del Signore

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, sappiamo che “viviamo nel

feriale
ore 7.00

mondo ma non siamo del mondo”. Il polverone che

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

La sana laicità

ha alzato la nota della Segreteria di Stato vaticana rispetto al “DDL Zan” (fino al punto che qualcuno si è
appellato alla laicità dello Stato o a voler abolire il
concordato tra Stato e Chiesa), sembra essere semplicemente strumentale. La materia è molto complessa
e meriterebbe un adeguato e lungimirante approfondimento. Qui ci limitiamo a voler suscitare l’interesse per un tema che non possiamo liquidare con una
bandiera arcobaleno. La segreteria ha semplicemente

CENTRO DI
ASCOLTO

ricordato che il concordato garantisce “ai cattolici e

tel .02.39.21.58.88

tà di riunione e di manifestazione del pensiero, con

alle loro associazioni e organizzazioni la piena liber-

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che “la Repubbli-

ca italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la
sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione”. L’invito alla revisione del testo del “DDL Zan” si basa
sul fatto che “ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni
ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica

che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione divina”. Correre il rischio di venire incriminati e condannati di omotransfobia perché si propone il racconto della creazione ai
bambini, forse non è proprio espressione di sana laicità. Il problema di
fondo sta nel fatto che, per accontentare un po’ tutti, nel DDL sono stati
inseriti termini e idee (come l’identità di genere) che non aiutano a riconoscere la diversità ma piuttosto uniformano. Ci auguriamo che i nostri
legislatori siano illuminati dallo Spirito. In charitate Christi, don Roberto

I luoghi della Liturgia: TABERNACOLO
Con il termine tabernacolo che significa piccola casa o tenda, il popolo di
Israele designava la dimora che Dio stesso aveva durante i quaranta anni
nel deserto. Un Dio presente in mezzo al suo popolo. Con la venuta di
Gesù, alla tenda fatta di tela si sostituisce la carne di Cristo, la nuova e
vera tenda nella quale Dio viene ad abitare per manifestarsi agli uomini.
Per noi il tabernacolo è il luogo della custodia dell’Eucarestia, il corpo
di Cristo reso presente nel mondo. Quando entrando in chiesa scorgiamo
la piccola lampada che segnala la sua presenza, noi abbiamo la certezza
che Dio abita in mezzo a noi e che un giorno saremo con Lui in eterno.

Agenda Parrocchiale


Mar 29 giu

Solennità SS. Pietro e Paolo



Mer 30 giu

ore 10.00 Coroncina Div. Misericordia in S. Spirito



Dom 4 lug

VI domenica dopo Pentecoste

CORONCINA E ADORAZIONE
Nei mesi di luglio e agosto la Coroncina (mercoledì mattina presso la
chiesetta di S. Spirito) e l’Adorazione (primo giovedì del mese in chiesa

parrocchiale) sono sospese. Riprenderemo a settembre.
Anche il foglio parrocchiale tornerà a settembre. Buona estate!

ORARIO ESTIVO delle SANTE MESSE
Da giovedì 1 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 entrerà in vigore l’orario estivo delle Celebrazioni. La Messa nei giorni feriali sarà sempre alle
ore 18.15 (eventuali funerali saranno solo al mattino). Le Messe festive
seguiranno il seguente orario:
al sabato ore 17.30 (vigiliare),
alla domenica ore 9.30 in S. Spirito
ore 10.30 e ore 17.30 in S. Gaetano
Rispetto all’attuale orario vengono unificate le Messe delle 9.30 e 11.30.

BANCO DI SOLIDARIETÀ (3-4 luglio)
Visto il perdurare della crisi e delle necessità da parte di tanti, si è pensato di organizzare una colletta e distribuzione straordinaria anche per il
mese di luglio. Vi ricordiamo che è possibile portare alimenti a lunga
conservazione e prodotti per l’infanzia. Al momento è sospeso il servizio
di raccolta di abiti e giochi per bambini. Ringraziamo di cuore per la
consueta generosità e vicinanza alle famiglie e persone in difficoltà.

PARROCCHIANI DEFUNTI
Abbiamo celebrato le esequie dei parrocchiani defunti:


Sormani Franca (31 maggio) di anni 91



Bottaro Mario (19 giugno) di anni 88



Onofrio Marco (20 giugno) di anni 88

Il Signore Gesù, risurrezione e vita, sostenga nel cammino della vita i loro familiari. La nostra preghiera di suffragio accompagni il loro viaggio.

BATTESIMI
È diventato figlio di Dio attraverso il Battesimo Leonardo Antonio Buffa
(18 giugno). Ci uniamo alla gioia di genitori e parenti, li affidiamo alla
bontà paterna del Signore per il loro compito educativo.

PROSSIMO CANTIERE
La nostra chiesa parrocchiale si avvia verso i 70 anni di vita. Come potete immaginare c’è la necessità di effettuare lavori per rimettere in sicurezza e conservare al meglio la struttura. Abbiamo pensato di iniziare
dal tetto e terrazzi della zona sopra l’altare e i matronei. Se inoltre vi è
capitato di alzare lo sguardo, anche il nostro oratorio necessita di un sostanzioso intervento al tetto e relativi sottogronda. Si tratta di aree non
immediatamente usufruibili dalle persone ma la cui sistemazione si rende necessaria per prevenire danni da infiltrazioni. I lavori saranno cantierati a breve e dureranno alcuni mesi. Il contributo economico pubblico
programmato non basta. Perciò iniziamo a chiedervi un aiuto economico. Se potete fare un’offerta, consegnate al parroco o tramite bonifico:
Parrocchia san Gaetano – Banca Intesa san Paolo
Iban: IT08 S030 6909 6061 0000 0012 745 causale: coperture chiesa

