
 

 

 

 

Domenica 10 giugno 2018 
III dopo Pentecoste 

Dal Vangelo di Marco (10,1-12) 
 
In quel tempo. Partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della 
Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si 
avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore 
egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione “li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola”. Così non sono più 
due, ma una sola carne.  
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli  
lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia 
la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se 
lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 

 

Ancora una volta i farisei cercano di mettere Gesù in difficoltà con una domanda che 
sembra contrapporre la legge di Mosè al suo insegnamento. Gesù, però, spiega loro 
che quella legge fu data per la durezza del cuore dell’uomo che si allontanava dal 
piano buono di Dio. Se ci allontaniamo da Dio niente ha più senso. Così tra l’uomo e 
la donna, creati da Dio per essere in relazione tra di loro e in comunione con Lui, 
diventa lecito ciò che non è bene. L’uomo non amerà più la moglie come se stesso e 
la moglie non sarà più rispettosa del marito.  
Ma Gesù, nel suo parlare, afferma l’indissolubilità del matrimonio tra uomo e donna, 
creati “a sua immagine”, uniti da un legame profondo. Un legame fatto da Dio, in 
Dio, e che nessuno può separare. Il gusto del per sempre che tende, nell’amore tra 
l’uomo e la donna, all’eternità nel Padre. 
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  Oggi alle 14 dalla piazzetta davanti a S. Rocco partono i pullman del pellegrinaggio alla 

Madonna della Croce a Crema. 

  Oggi nell’Abbazia benedettina di via Stefano da Seregno alle ore 11 dom Mark Maria 
Ntrakwah celebra la sua Prima Messa solenne, dopo l’Ordinazione avvenuta ieri in Duomo 
a Milano. Accompagniamolo con la preghiera e l’augurio. 

  Sabato 16 giugno dalle 9.45 alle 12 nel Salone Pio XII, via S. Antonio 5 a Milano, viene 
presentato l’itinerario 2018-19 per i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie. 

  Lunedì 18 giugno alle 21 nella sala parrocchiale di S. Ambrogio viene presentato il 
Progetto Pastorale della nostra Comunità “S. Giovanni Paolo II”. L’incontro è aperto a tutti, 
particolarmente sono attesi i collaboratori in ogni attività parrocchiale. 

  Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima alle 15 all’oratorio S. Valeria Incontro 
genitori 2° turno vacanze; alle 16 all’oratorio S. Rocco incontro genitori 1° turno vacanze e 
alle 17 Incontro genitori 3° turno vacanze. 

IL NUOVO VICARIO PER LA ZONA PASTORALE DI MONZA  
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha nominato Vicario Episcopale per la Zona Pastorale di Monza 
- di cui fa parte anche la nostra comunità Pastorale di Seregno - don Luciano Angaroni, 57 anni, 
finora parroco a Milano. Sostituirà mons. Patrizio Garascia che assume l’incarico di superiore dei 
Padri Missionari di Rho. 
A chi termina e a chi comincia il nostro augurio e la nostra preghiera.  

 

INIZIA L’ORATORIO FERIALE ESTIVO  
Lunedì 11 giugno inizia in ogni parrocchia l’oratorio feriale estivo. A tutti coloro che  
saranno coinvolti auguriamo di vivere una esperienza positiva e bella. Lo facciamo con  questo 
stralcio del messaggio rivolto dall’Arcivescovo ai giovani educatori. 
 
“Io sono alla ricerca di ragazzi ‘improbabili’, per seminare speranza nella città, per irradiare gioia 
nei paesi, per condividere sogni con tutti.  
I ragazzi e le ragazze improbabili sono quelli che, mentre i luoghi comuni parlano dei giovani 
d’oggi come privi di ideali e di motivazioni, allergici al sacrificio, inconcludenti e viziati, loro, i 
ragazzi e le ragazze improbabili, si impegnano, amano le cose fatte bene, sono servizievoli e fieri 
di essere utili, cercano di usare bene il tempo, sono gente di cui ti puoi fidare.  
Ecco: io cerco questi ragazzi perché sono un motivo di speranza per il mondo, sono carichi di 
entusiasmo e di generosità, hanno difetti e limiti, come tutte le generazioni, ma sono simpatici e 
volonterosi, sono capaci di ridere e di piangere, di pensare e di parlare, vivono amicizie limpide e 
costruttive.  
Cerco questi ragazzi e queste ragazze per dire loro: vi benedico, vi incoraggio, vi voglio bene, vi 
invito a diventare grandi nella persuasione che la vostra vita è una vocazione alla gioia e 
all’amore, vi assicuro che Dio è alleato del vostro bene e che la Chiesa è la comunità che vi 
accoglie e che ha stima di voi”.  

 

SERATA DECANALE CARITAS  
Venerdì 15 giugno nel salone della Parrocchia Madonna di Fatima di Meda c’è l’incontro 
conclusivo dell’anno 17/18: ore 19 preghiera e riflessione, ore 20 cena. L'invito è rivolto agli 
operatori Caritas e ai volontari delle Associazioni del Decanato.  

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Domenica 10 giugno è la 2^ domenica del mese offerta 
straordinaria, sulle panche troverete una busta, che verrà ritirata 
all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà per i bisogni della 
parrocchia. 

Domenica 10 giugno XXVI edizione della “Camminiamo insieme”, 
grande Festa di fine Anno Scolatico della Scuola Parrocchiale. Dopo 
la S. Messa delle 10.30, ritrovo in Oratorio per il lancio della 
mongolfiera con tutti i biglietti dei bambini. Alle ore 12.00 partenza 
della Camminata “Il bello della Scuola … siamo noi”.  Alle 12.30 
apre la cucina e nel pomeriggio, Animazione e Giochi per tutti. 

Sempre domenica 10 giugno, alla S. Messa delle ore 10.30, 
mandato per gli animatori dell’Oratorio estivo, che comincerà 
lunedì 11 giugno.  

Domenica 10 giugno ore 13.30 ritrovo sul piazzale della chiesa per 
gli iscritti al pellegrinaggio cittadino al Santuario di Santa Maria 
della Croce a Crema. 

Nei giorni 15-16-17-23-24 giugno continua, in oratorio, il Torneo 
organizzato dalla nostra Società Sportiva. Dalle 18.30 alle 22.30 
saranno sempre aperti il bar e la cucina. 

Lunedì 18 giugno alle ore 21.00, nella nostra Sala parrocchiale verrà 
presentato il Progetto Pastorale della nostra Comunità “S. Giovanni 
Paolo II”. L’incontro è aperto a tutti, particolarmente sono attesi i 
collaboratotri in ogni attività parrocchiale. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 10/06 AL 17/06 

 

Domenica 10 :   
III DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE 

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Lunedì 11 : 
Memoria di 
S. Barnaba 
apostolo 

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
 

08.30 : Secondo le intenzioni dell'offerente 

Martedì 12 :   
Martedì, Settimana della 
III Domenica dopo 
Pentecoste 

Nm 6,1-21 [forma breve: 6,1-8]; Sal 98; Lc 6,6-11 
 

18.30 : def.ta Cosentino Giuseppina 

Mercoledì 13 : 
Memoria di 
S. Antonio 
di Padova 

Nm 14, 2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 
 

08.30 : def.i Paolo e Attilia 

Giovedì 14 :  
Giovedì, Settimana della 
III Domenica dopo 
Pentecoste 

Nm 27, 12-23; Sal 105; Lc 6, 20a. 24-26 
 

18.30 : def to Greco Pietro / Def.ti Donato e Gilda 

Venerdì 15 : 
Memoria del 
Beato Clemente 
Vismara 

Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a. 36-38 

 

08.30 : def.ti Lina, Ruggero e Biagio 

Sabato 16 :   
Sabato, Settimana della 
III Domenica dopo 
Pentecoste 

Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15, 2; Lc 11,37-42//Lc 24, 9-12 
 

18.00 : def.to Guido Arienti 

Domenica 17 :   
IV DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE 

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 
 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Preghiamo 

Per i sacerdoti novelli che oggi presiedono la Santa Messa nelle loro comunità di origine, possano 
mostrare ai ragazzi e ai giovani la bellezza di una vita consegnata per sempre nelle mani di Dio, 
Preghiamo. 

Signore, ti affidiamo l’anima di Maria Pia e Francesco, che questa settimana hanno lasciato la vita 
terrena, Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 

Ti affidiamo o Padre la Scuola Parrocchiale e l'esperienza estiva dell'Oratorio Feriale: custodisci 
tutti i ragazzi che Vi partecipano; proteggi gli insegnanti, le maestre, glia animatori e tutta la 
Comunità Educante, dona loro pazienza e docilità, fermezza ed entusiasmo nel fare della Scuola 
Parrocchiale e dell’Oratorio Estivo un’occasione preziosa di educazione umana e spirituale alla 
luce dell’insegnamento del Vangelo, preghiamo 

http://www.chiesadimilano.it/?p=217719
http://www.chiesadimilano.it/?p=218820
http://www.chiesadimilano.it/?p=218831
http://www.chiesadimilano.it/?p=218844
http://www.chiesadimilano.it/?p=218856
http://www.chiesadimilano.it/?p=218864
http://www.chiesadimilano.it/?p=218867
http://www.chiesadimilano.it/?p=218876

