APPUNTAMENTI

DAL 19 LUGLIO AL 26 LUGLIO
19

Domenica
VII dopo
Pentecoste
XVI per annum
Liturgia delle ore
IV settimana

8.00 S.Messa (Redaelli Roberto e Panzeri Maria; Famiglia
Andreotti)
9.00 S.Messa Bartesate (Riva Giovanna e Spreafico Eugenio)
11.00 S. Messa pro populo
15.00 Battesimi
18.00 S. Messa

20 lunedì

9,15 Lodi
9.30 S. Messa (ad mentem offerentis)
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola

21

S. Lorenzo da
Brindisi, sacerdote
e dottore della
Chiesa

8,15 Lodi e liturgia della Parola
17,30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Agostani Francesco e Giuseppina;
Montanelli Anna; Cattaneo Angelo)

22

Mercoledì
S. Maria
Maddalena

8,15 Lodi
8,30 S. Messa (Suor Lina e Suor Ignazia)
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola

23

Giovedì

24

Venerdì

8,15 Lodi e liturgia della Parola
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo)
17,30 Rosario e Vespero
18.00 S. Messa (Bonacina Augusta)
8,15 Lodi
8,30 S. Messa
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola

S. Apollinare,
vescovo e
martire
martedì

S. Brigida,
religiosa, patrona
d’Europa
S.Charbel
Makhluf,
sacerdote

25 Sabato

S.Giacomo
apostolo

26

Domenica
VIII dopo
Pentecoste
XVII per annum
Liturgia delle ore
I settimana

8.15 Lodi e Liturgia della Parola
16,00 – 17,30 Confessioni
18.00 - S.Messa (Longhi Donatella)
8.00 S.Messa (Riva Rosangela e Dell’Oro Valerio; Magni
Anna, Giuseppe, Giulio e Maria)
9.00 S.Messa Bartesate (Longhi Antonio, Luigia e Giampietro
e Riva Marco)
11.00 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa

DIVULGAZIONE DELLA RIVISTA “SCARP DE TENIS”
Sabato 25 e domenica 26 luglio – all’ingresso della chiesa sarà presente
Jean Jacque per la vendita della rivista.
:

CAMMINARE CON UNO SGUARDO SAPIENZIALE
Sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 - Ai Piani Resinelli due giorni di
riflessione, preghiera e cammino condiviso proposto dalla Pastorale Sociale.
Iscrizioni entro il 30 luglio 2020.
Per maggiori informazioni vedi locandina sul sito.

COMUNICAZIONI
INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE. SI PUÒ EVITARE DI ESSERE STOLTI
è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini,
per l’anno 2020-2021. L’invito, rivolto a tutti i fedeli ambrosiani, è
anzitutto quello di far emergere le domande più profonde e
inquietanti che questo tempo di pandemia ha suscitato nel cuore
delle comunità cristiane della Diocesi.
Trovate il volume della Lettera pastorale in buona stampa in fondo
alla chiesa.
VARIAZIONE ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE GALBIATE
Dal 20 luglio al 7 agosto gli orari della segreteria parrocchiale saranno i
seguenti:
Lunedì 10.00 – 12.00 e venerdì 15.00-17.30
CARITAS
Il “PUNTO CARITAS” DELLA COMUNITÀ PASTORALE e la CARITAS DECANALE –
CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO sono momentaneamente chiusi
Per richieste si possono chiamare i numeri: 3335461372 - 3401771051
MADIA DELLA FRATERNITA’
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose della
Comunità – in Ossario. (pelati, latte a lunga conservazione, olio, riso, pasta,
tonno….)
CASSETTA DI SANT’ANTONIO
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas
VESTITI USATI
In ossario: i vestiti usati, devono essere in ottimo stato (lavati e stirati)

Per questo, io mi ripeto tante volte e dico che la rigidità non è dello Spirito buono,
perché mette in questione la gratuità della redenzione, la gratuità della
risurrezione di Cristo. E questa è una cosa vecchia: durante la storia della Chiesa,
questo si è ripetuto. Pensiamo ai pelagiani, a questi… questi rigidi, famosi. E
anche nei nostri tempi abbiamo visto alcune organizzazioni apostoliche che
sembravano proprio bene organizzate, che lavoravano bene…, ma tutti rigidi, tutti
uguali uno all’altro, e poi abbiamo saputo della corruzione che c’era dentro, anche
nei fondatori.
Dove c’è rigidità non c’è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio è libertà. E
questa gente voleva fare dei passi togliendo la libertà dello Spirito di Dio e
la gratuità della redenzione: “Per essere giustificato, tu devi fare questo, questo,
questo, questo…”. La giustificazione è gratuita. La morte e la risurrezione di Cristo
è gratuita. Non si paga, non si compra: è un dono! E questi non volevano fare
questo.
È bella la strada [il modo di procedere]: gli apostoli si riuniscono in questo concilio
e alla fine scrivono una lettera che dice così: «È parso bene, infatti, allo Spirito
Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo…» (At 15,28), e mettono questi
obblighi più morali, di buon senso: di non confondere il cristianesimo con il
paganesimo, con l’astenersi dalle carni offerte agli idoli, eccetera. E alla fine,
questi cristiani che erano turbati, riuniti in assemblea hanno ricevuto la lettera e,
«quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva» (v.
31). Dal turbamento alla gioia. Lo spirito della rigidità sempre ti porta al
turbamento: “Ma questo l’ho fatto bene? Non l’ho fatto bene?”. Lo scrupolo. Lo
spirito della libertà evangelica ti porta alla gioia, perché è proprio questo che Gesù
ha fatto con la sua risurrezione: ha portato la gioia! Il rapporto con Dio, il
rapporto con Gesù non è un rapporto così, di “fare le cose”: “Io faccio questo e
Tu mi dai questo”. Un rapporto così, dico – mi perdoni il Signore – commerciale,
no! È gratuito, come è gratuito il rapporto di Gesù con i discepoli. «Voi siete miei
amici» (Gv 15,14). “Non vi chiamo servi, vi chiamo amici” (cfr v. 15). «Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi» (v. 16). Questa è la gratuità.
Chiediamo al Signore che ci aiuti a discernere i frutti della gratuità evangelica dai
frutti della rigidità non-evangelica, e che ci liberi da ogni turbamento di coloro che
mettono la fede, la vita della fede sotto le prescrizioni casistiche, le prescrizioni
che non hanno senso. Mi riferisco a queste prescrizioni che non hanno senso, non
ai Comandamenti. Che ci liberi da questo spirito di rigidità che ti toglie la libertà.

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE 20 luglio/7 agosto
Lunedì 10.00 – 12.00 e Venerdì 15.00 – 17.30
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate
Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
"Il rapporto con Dio è gratuito, è un rapporto di amicizia"
Venerdì, 15 maggio 2020

Nel Libro degli Atti degli Apostoli vediamo che nella Chiesa, all’inizio, c’erano tempi
di pace, lo dice tante volte: la Chiesa cresceva, in pace, e lo Spirito del Signore si
diffondeva (cfr At 9,31); tempi di pace. C’erano anche tempi di persecuzione,
cominciando dalla persecuzione di Stefano (cfr capp. 6-7), poi Paolo persecutore,
convertito, poi anche lui perseguitato… Tempi di pace, tempi di persecuzioni, e
c’erano anche tempi di turbamento. E questo è l’argomento della prima Lettura di
oggi: un tempo di turbamento (cfr At 15,22-31). «Abbiamo saputo che alcuni di
noi – scrivono gli apostoli ai cristiani che sono venuti dal paganesimo – abbiamo
saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a
turbarvi – a turbarvi – con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi» (v. 24).
Cosa era successo? Questi cristiani che provenivano dai pagani avevano creduto
in Gesù Cristo e ricevuto il battesimo, ed erano felici: avevano ricevuto lo Spirito
Santo. Dal paganesimo al cristianesimo, senza alcuna tappa intermedia. Invece
questi che si chiamano “i giudaizzanti”, sostenevano che non si potesse fare
questo. Se uno era pagano, prima doveva farsi ebreo, un buon giudeo, e poi farsi
cristiano, per essere nella linea dell’elezione del popolo di Dio. E questi cristiani
non capivano questo: “Ma come, noi siamo cristiani di seconda classe? Non si può
passare dal paganesimo direttamente al cristianesimo? Non è che la risurrezione
di Cristo ha sciolto l’antica legge e l’ha portata a una pienezza ancora più
grande?”. Erano turbati e c’erano tante discussioni tra loro. E quelli che volevano
questo erano persone che con argomenti pastorali, argomenti teologici, anche
alcuni morali, sostenevano che no, che si dovesse fare il passo così! E questo
metteva in discussione la libertà dello Spirito Santo, anche la gratuità della
risurrezione di Cristo e della grazia. Erano metodici. E anche rigidi.
Di questi, dei loro maestri, dei dottori della Legge, Gesù aveva detto: “Guai a voi
che percorrete cielo e mare per fare un proselito e quando l’avete trovato lo fate
peggio di prima. Lo fate figlio della Geenna”. Più o meno così dice Gesù nel
capitolo 23° di Matteo (cfr v. 15). Questa gente, che era “ideologica”, più che
“dogmatica”, “ideologica”, aveva ridotto la Legge, il dogma a un’ideologia: “si
deve fare questo, e questo, e questo…”. Una religione di prescrizioni, e con
questo toglievano la libertà dello Spirito. E la gente che li seguiva era gente rigida,
gente che non si sentiva a suo agio, non conosceva la gioia del Vangelo. La
perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità: “Si deve fare questo,
questo, questo, questo…”. Questa gente, questi dottori “manipolavano” le
coscienze dei fedeli e, o li facevano diventare rigidi o se ne andavano.

