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III Domenica dopo Pentecoste 

 
Al centro di questa terza Domenica dopo Pentecoste è il tema della sequela, vissuta 

attraverso la vita coniugale. Nelle parole di Gesù, il richiamo del disegno delle 

origini mira a restituire al rapporto uomo-donna quella limpidezza che supera ogni 

egoismo e infedeltà. Il discepolo di ogni tempo, che è chiamato alla sequela del 

Signore, deve superare la «durezza del cuore», deve vivere non secondo la logica del 

possesso – delle cose o dell’altro, considerato come oggetto -, ma in quella del dono 

di sé. È l’amore di Dio per l’uomo che crea, santifica e fa crescere nel tempo l’amore 

coniugale e sempre lo accompagna: la vocazione matrimoniale è risposta a questo 

immagine dell’amore con cui  «Cristo ha amatola Chiesa e ha dato se stesso per lei».  
 

Le letture: 
 

Lettura: Sir 16,24-30 – La creazione della coppia. 
Pur ricorrendo a un linguaggio semplice e popolare, gli antichi miti spiegavano origini e senso di realtà 
umane.  Anche la Genesi ricorre a quel linguaggio e spiega, qui, origine e senso del matrimonio: attenzione 
paterna di Dio per l’uomo e aiuto per la sua vita; gli animali sono già segno del Creatore e aiuto per l’uomo, 
ma – novità per allora – ancor di più la donna! Adamo con lei comincia a parlare e, in modo un po’ 
maschilista, la definisce:  «uoma, perché da uomo è tolta ». E nulla di male nelle opere di Dio, del Dio per 
l’uno e per l’altro. 
Epistola: Rm 4,16-21 – Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa. 
In una società fortemente maschilista e contro illusorie e impensabili rivoluzioni sociali, Paolo si inserisce e 
introduce la novità cristiana: anche dentro il matrimonio voluto dal Creatore c’è un “mistero grande”: una 
somiglianza profonda con il matrimonio tra Cristo e la Chiesa! Da qui anche un nuovo concetto di amore e 
di rapporto reciproco. 
Vangelo: Lc 12,22-31 – L’indissolubilità del matrimonio. 
Per gente come i farisei il divorzio, permesso dalla legge di Mosè, era un diritto sacrosanto. Per Gesù no: 
esso è solo una concessione a “cuori duri”, poveri d’amore. Volontà del Creatore e cammino verso un 
amore vero combattono contro la mentalità farisaica e al massimo possono tollerare il divorzio come una 
malattia del cuore, da guarire al più presto. Gli stessi discepoli di Gesù stentavano a seguire la Parola del 
Maestro. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

14 

 

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. 

Ore 13.45 

Ritrovo sul piazzale della chiesa, 

per gli iscritti al pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna della 

Neve di Adro (BS) 

'Mar 

16  

Ore  
17.30-19.30 

presso il campo di calcio 

dell'oratorio, i bambini e le 

bambine nati negli anni 2006-

2007-2008-2009-2010 e interessati 

all'attività sportiva calcistica, 

sono invitati ad una prova libera 

Ore 20.45 

Presso il Centro Pastorale Mons. 

Ratti di via Cavour. “Banchetti di 

vita e banchetti di morte”, 

incontro con L. Gusella della 

Fraternità monastica di 

Piombino. 

Gio 18 Ore 21.00 

In Sala Ratti, incontro di 

formazione per i Confratelli della 

città 

 

 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Fino all'ultima domenica di giugno le Messe festive 

nella nostra parrocchia manterranno il seguente orario: 

sabato alle 18; domenica alle 8, 9.45, 11.15 e 20.30. Nei 

mesi di luglio e agosto l'orario sarà così modificato: 

sabato alle 18; domenica alle 8, 10.30 e 20.30. L'orario 

consueto riprenderà poi con  la prima domenica di 

settembre. 

La Caritas parrocchiale rimarrà chiusa nei mesi di luglio 

e agosto. Vi invitiamo pertanto a non lasciare nulla al di 

fuori della Caritas stessa. 

Negli appositi contenitori, trovate il numero dell’Amico 

della Famiglia di giugno. Siamo tutti invitati a prenderlo 

e a portarlo a casa. 

Stagione calcistica 2015-2016. L'oratorio S. Ambrogio 

propone l'esperienza calcistica ai bambini nati negli 

anni 2006-2007-2008-2009-2010. I bambini sono invitati 

ad una prova libera, presso il campo dell'oratorio, 

martedì 9 e martedì 16 giugno dalle 17.30 alle 19.30. Per 

ogni informazione, contattare Mauro (3388498639) o 

Fabio (3457766264) 

Ricordiamo ancora che l'oratorio propone, dal 18 al 25 

luglio, una vacanza in montagna a Oltre il Colle (BG) 

per bambini e ragazzi dalla III elementare frequentata. 

Sul sito della parrocchia potete trovare il modulo 

d'iscrizione. Per ogni domanda ulteriore potete invece 

contattare don Gabriele 

Preghiamo 
Per la nostra sorella Palmina, affinché il Signore la accolga nel suo 
Regno di luce e di pace, preghiamo 
 



 

 

Intenzioni della settimana dal 14/06/2015 al 21/06/2015 
Domenica 14 : III dopo Pentecoste 

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

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 15 : B. Clemente Vismara, sacerdote 
Lv 9,1-8a.22-24 / Sal 95 (96) – Lc 6,1-5 

08.30 : def.ta Giuseppina 

18.30 : def.to Bonalumi Mario 

Martedi 16 : Feria 
Nm 9,15-23 / Sal 104 (105) – Lc 6,6-11 

08.30 :  

18.30 :  

Mercoledi 17 : Feria 
Nm 10,33-11,3 / Sal 77 (78) – Lc 6,17-23 

08.30 : def.to Franco 

18.30 :  

Giovedi 18 : Feria 
Nm 20,22-29 / Sal 104 (105) – Lc 6,20a.24-26 

08.30 : def.ti Michele e Caterina 

18.30 : def.ti Gambardella Giovanni e Gioia Anna 

Venerdi 19 : Ss.Protaso e Gervaso, martiri 
Sap 3,1-8 / Sal 112 (113) – Ef 2,1-10 – Lc 12,1b-8 

08.30 : def.ti Luciana e Renzo 

18.30 : def.ta Lucia 

Sabato 20 : Feria 
Lv 19,1-6.9-18 / Sal 96 (97) – 1Ts 4,1-8 – Lc 6,20a.27-35 

08.30 : def.to Spinelli Luigi 

18.00 :  

Domenica 21 : IV dopo Pentecoste 
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29 / Sal 32(33)  – 1Cor 6,9-12  – Mt 22,1-14 

08.00 : def.ti Antonietta ed Ernesto 

09.45 : def.to Bidinotto Daniele 

11.15 : def.to Anelli Luigi 

20.30 : Per la Comunità 

 


