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II Domenica dopo Pentecoste 
 

Ciò che nella vita conta veramente è il nostro «essere figli di Dio». Per questo il 

primo interesse del discepolo deve essere per il regno di Dio, cioè per il nostro 

rapporto con il Padre, che fonda il nostro stesso rapporto con i fratelli. In 

queste Domeniche dopo Pentecoste siamo chiamati a ripercorrere l’intera storia 

della salvezza, che trova nell’atto creativo di Dio il suo inizio. Il cristiano è 

chiamato ad avere lo stesso  «sguardo» di Gesù, superando un possesso 

egoistico delle cose – fossero anche le più necessarie: il cibo, il vestito…- per 

passare da una logica di dominio a una libertà interiore capace di considerare i 

beni della creazione come doni da condividere.  
 

Le letture: 

Lettura: Sir 16,24-30 – Nella creazione del Signore le sue opere sono dal principio. 
All’origine di questo libro sta un certo Gesù, un nonno ebreo molto saggio, vissuto forse verso il 200 
a.C., preoccupato di trasmettere la sua fede e la sua cultura a figli e nipoti; uno di questi, figlio di un 
Sirah, diffuse quella saggezza con un lungo libro, chiamato appunto “Siracide”. Vi si esprime, con 
linguaggio semplice, la fede ebraica tradizionale, a partire dalla visione semplice e ottimistica del 
creato. 
Epistola: Rm 4,16-21 – Le perfezioni di Dio si possono contemplare nella creazione. 
L’ebreo Paolo ribadisce che nel creato si possono cogliere segni del Creatore: basta cercarli con 
umiltà e intelligenza. Purtroppo il mondo pagano non sempre usò bene intelligenza e libertà, finendo 
spesso nell’adorazione di idoli o di se stesso. Ciò provocò disordini gravi  nella vita, visti qui come 
segni dell’”ira” di Dio.  Ma il cristiano Paolo sa annunciare anche a quel mondo speranza e salvezza: 
quella del Vangelo e della “giustizia” del Dio fedele alle sue promesse di misericordia, da accogliere 
con umile fede. 
Vangelo: Lc 12,22-31 – Guardate i gigli: neanche Salomone vestiva come uno di loro. 
Anche Gesù di Nazaret scopre nel creato segni del Creatore, in particolare nella pur fragile 
grandezza dell’uomo. Noi siamo invitati a saper leggervi i segni di una misteriosa provvidenza, che ci 
rasserena e ci chiama a cercare innanzitutto i veri beni per noi e per tutti. È facile scoprire nel brano 
odierno una forte somiglianza con la preghiera del “Padre nostro”: preghiera e vita camminano 
insieme. 
 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:oratorio@psase.it


Avvisi della Settimana 

'Dom  

07 

Ore 9.45 

S. Messa di fine anno per la Scuola 

Parrocchiale e presentazione alla comunità 

degli animatori dell'oratorio feriale 

Ore 10.45 
ritrovo in oratorio per la XXIII edizione della 

"Camminiamo insieme" 

Ore 12.00 in oratorio, apertura della gastronomia 

Ore 15.30 saluto per la V elementare e per la III media 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 16.30 
la Scuola Parrocchiale saluta le suore e 

ricorda la cara maestra Gabriella 

Ore 17.00 

torneo di "Scala 40" per tutti i genitori, torneo 

di calcio balilla per i ragazzi delle medie e 

torneo di calcio per papà/mamme. Per i più 

piccoli: Baby Dance, Trucca Bimbi, Magie. 

Per i bambini delle elementari: bandiera e 

tiro alla fune 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Mar 09  

 Inizio oratorio feriale estivo 

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 

'Mer 10 Ore 21.00 in oratorio, incontro per tutte le catechiste 

Ven 12   
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Giornata di 

preghiera per la santificazione dei sacerdoti 

'Dom  

14 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche 

troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, 

il ricavato  servirà per  

Ore 13.45 
Ritrovo per gli iscritti al pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna della Neve di Adro  

 

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. 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
La somma totale raccolta nella nostra parrocchia a favore 

dell’iniziativa della Caritas Italiana   per aiutare le popolazioni colpite 

dal  terremoto in Nepal è stata di 2.435,00 euro, così suddivisa: € 

1.035,00 nella cassetta in chiesa, € 1.000,00 offerti dalla Caritas, € 

400,00 solidarietà del mese di maggio scuola materna, primaria e 

secondaria.  Ringraziamo  tutte le persone che hanno contributo con 

la loro generosità. 

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) 

Vi sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare alla vacanza 

estiva in montagna che l'oratorio propone a Oltre il Colle (BG) dal 18 

al 25 luglio. La vacanza è rivolta a bambini e ragazzi dalla III 

elementare frequentata in poi. Le giornate saranno scandite da: 

momenti di preghiera, gite a contatto con la natura, giochi insieme e 

altre attività. I ragazzi saranno seguiti, nel vivere l'esperienza, da don 

Gabriele, da un gruppo di adulti e da alcuni animatori 

Vi sono ancora pochissimi posti disponibili per il pellegrinaggio in 

Spagna dal 17 al 22 agosto. Chi fosse ancora interessato, si rivolga 

perciò al più presto in sacrestia e comunque al massimo entro 

domenica 7 giugno 

Preghiamo 
Ti preghiamo Signore per i nostri fratelli diaconi, che questa sera 

iniziano gli esercizi spirituali in preparazione all’Ordinazione 

Sacerdotale. Ricolmali del dono del tuo Spirito, perché siano pastori 

secondo il tuo cuore. 

Per la nostra sorella Luisa, affinché il Signore la accolga nel suo Regno 

di luce e di pace, preghiamo. 

Per Gabriel, Michael, Rebecca, Matteo, Gabriele e Andrea, che con il 

sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove membra della 

nostra comunità cristiana, preghiamo. 

Per Antonietta e Paolo, che con il sacramento del Matrimonio hanno 

consacrato il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 



 

Intenzioni della settimana dal 07/06/2015 al 14/06/2015 
Domenica 07 : II dopo Pentecoste 

Sir 16,24-30 / Sal 148 – Rm 1,16-21 – Lc12,22-31 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Ferrario Franco 

11.15 : def.ti Vaccaro Giuseppe, Giuseppina e Francesco 

20.30 :  

Lunedi 08 : Feria 
Es 5,1-9.19-6,1 / Sal 113 (114) – Lc 5,1-6 

08.30 : def.ta Mariani Carlotta 

18.30 : def.ti Grasso Domenico e Gullotta Rosaria 

Martedi 09 : Feria 
Es 12,29-34 / Sal 118 (119) – Lc 5,12-16 

08.30 : def.to Spinelli Renzo 

18.30 : def.ti condominio via Fermi, 58 

Mercoledi 10 : Feria 
Es 12,35-42 / Sal 79 (80) – Lc 5,33-35 

08.30 : def.ti famiglie Dell’Orto e Sironi 

18.30 :  

Giovedi 11 : S. Barnaba, apostolo 
At 11,21-26; 13,1-3 / Sal 97 (98) – Col 1,23-29 – Mt 10,7-15 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Venerdi 12 : Sacratissimo Cuore di Gesù 
Os 11,1.3-4.8c-9 / Sal 39 – Ef 3,8-12.14-19 – Gv 19,31-37 

08.30 : def.ti Famiglie Zandonà 

18.30 :  

Sabato 13 : Cuore Immacolato della b. Vergine Maria 
Lv 16,2-22.29-30 / Sal 95 (96) – Gal 2,15-21 – Gv 10,14-18 

oppure 

Sir 39,13-16 / Sal 66 (67) – 2Cor 6,11-16 – Lc 2,8-20 

08.30 : def.ti Gina e Franco 

18.00 :  

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 :  

 


