Carissimi Parrocchiani ,
oggi si sposa un giovane della nostra Comunità (Omar) con Antonella.
Naturalmente siete tutti invitati alla celebrazione che si terrà in chiesa
parrocchiale alle ore 11:00. Infatti il Matrimonio cristiano non è mai una
“festa privata”, ma una celebrazione della Comunità! Non serve essere
invitati personalmente, ma riguarda tutti!
Venerdì si sposerà anche Daniele Esposito con Elisa, ad Abbazia: lo
conosciamo non solo per il suo impegno civico come nostro vice-Sindaco,
ma come animatore e catechista dei ragazzi della nostra Unità Pastorale.
Nel frattempo Egon Belotti ci ha annunciato il suo Matrimonio con Moira,
che si celebrerà il prossimo 6 settembre.
Facciamo gli auguri più calorosi a questi giovani e sosteniamoli con
la nostra preghiera. Oggi non è affatto scontato sposarsi e tantomeno
consacrare il proprio amore in Cristo con il Sacramento nuziale. Li
ringraziamo dunque della loro bella testimonianza: sono segni che fanno
sperare in questa società così “confusa”.
Ribadiamo con forza ed entusiasmo il nostro sostegno alla famiglia,
così come Dio l’ha voluta e come l’abbiamo sempre vissuta; e chiediamo
che tutti i nostri giovani possano comprendere la bellezza e l’importanza
della “vocazione” matrimoniale.
Come cittadini italiani ci auguriamo che nel rispetto delle idee di tutti
si possa mantenere la libertà di esprimere le proprie convinzioni su questo
tema così delicato e fondamentale. Vorremmo che “civilmente” la giusta
battaglia perché nessuno sia oggetto di discriminazione e violenza non
venga confusa con la promozione dell’ideologia “gender”, che è tutta
un’altra cosa! Che tutti siano davvero rispettati, anche la stragrande
maggioranza dei cittadini che sono convinti che l’essere maschio o
femmina non sia solo una convinzione personale, ma un dato di fatto da
cui partire oggettivamente, soprattutto nell’educazione.
In Spagna è passata una legge simile a quella che verrà proposta
martedì al nostro Senato: essa stabilisce che dai 12 anni in avanti gli
spagnoli potranno decidere se essere maschio o femmina a seconda di
come si percepisce (indipendentemente dal proprio corpo), e potrà
cambiare idea ogni sei mesi … Ma vi immaginate le conseguenze concrete
di questa legge?! E per giunta le scuole saranno obbligate ad insegnare
che questa “scelta” è la cosa più “naturale” … Come cittadini italiani
siamo consapevoli di essere in un mondo libero e plurale, ma insieme
rivendichiamo il diritto di esprimere la nostra visione dell’uomo e di
impegnarci per una società che resti “umana”! Poi ciascuno faccia
liberamente le sue scelte personali. Buona settimana!
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S. Antonio di Padova
in Fiobbio
15ª
15ª settimana del
Tempo ordinario
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In missione per Gesù
Ogni chiamata di Gesù avviene secondo la logica del dono: quella
alla vita come quella alla fede; quella alla profezia come quella alla
missione; quella alla conversione come quella alla misericordia. Ciò
che abbiamo ricevuto siamo tenuti a metterlo in circolo, affinché
altri possano gustare ciò ci cui siamo stati beneficati.
Dunque l’iniziativa di Dio è sempre precedente a noi stessi e
continuerà dopo di noi. Non saremo valutati dai risultati o
dall’efficacia umana della predicazione, ma dalla fedeltà e coerenza
con il messaggio che stiamo portando. Se la salvezza passa dalla
fiducia e dalla sobrietà, come non essere semplici e frugali? Se la
proposta viene da un Padre, come non essere amorevoli e
disponibili, ma chiari nell’educare alla responsabilità? Il gesto della
polvere scossa sotto i piedi rimarca la distanza di chi non ha accolto
il messaggio, ma non è una ripicca o una rivalsa; piuttosto, una
«testimonianza per loro», un ultimo richiamo benevolo a cogliere
l’opportunità ricevuta.
Per Gesù, infine, nessuno deve svolgere la sua missione da solo.
È una grande finezza psicologica, ma ancora una volta è la realtà
conosciuta in Dio: amore di persone differenti e complementari,
amore che si testimonia perché si vive nel quotidiano, amore che
prende forza dalla comunione e non è vincolato dall’accoglienza
ricevuta intorno a sé.

Attenzione
Tutti i sabati di luglio i genitori giovani di Fiobbio
apriranno il Bar e organizzeranno un momento
di calcio libero per i ragazzi nel campo sportivo.
Vi aspettiamo!

CALEN DARIO LITURGI CO SET TI MANALE

Quindicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Prese a mandarli.
Es 1,8-14.22; Sal 123 (124); Mt 10,34–11,1
Sono venuto a portare non pace, ma spada.
Es 2,1-15; Sal 68 (69); Mt 11,20-24
Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di
Sòdoma saranno trattate meno duramente di voi.

11

DOMENICA
LO 3ª set

12

Es 12,37-42; Sal 135 (136); Mt 12,14-21
Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che
era stato detto.
16ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Erano come pecore che non hanno pastore.

in chiesa parrocchiale
18:00 S. Messa alla Trinità (per la Comunità)
8:30 S. Messa (Mario Minuscoli)

13

MARTEDÌ

14

MERCOLEDÌ
LO 3ª set

20:30 S. Messa alla Trinità presieduta dal Missionario Cappuccino
Padre Innocenzo Pacchioni (Giuseppe Lava)
8:30 S. Messa (Franchino)
Inizio Novena Madonna di Altino

15

GIOVEDÌ
LO 3ª set

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Es 11,10–12,14; Sal 115 (116); Mt 12,1-8
Il Figlio dell’uomo è signore del sabato.

11:00 Matrimonio di Omar Piccinini e Antonella Zanirato

LUNEDÌ
LO 3ª set

LO 3ª set

S. Camillo de Lellis
Es 3,1-6.9-12; Sal 102 (103); Mt 11,25-27
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai
piccoli.
S. Bonaventura
Es 3,13-20; Sal 104 (105); Mt 11,28-30.
Io sono mite e umile di cuore.

8:00 S. Messa (Nembrini Liliana, Emilio e Gina)
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VENERDÌ
LO 3ª set

20:30 S. Messa al Cimitero (Fam. Belotti; Giulio Vedovati; Fernando,
Antonio e Toaso)
16:30 S. Messa (Cesare e Fiorenzo Omboni)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione.
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SABATO
LO 3ª set

18

DOMENICA

18:00 S. Messa (Samuele e fam. Cugini)
Serata di gioco in Oratorio a Fiobbio organizzata dai Genitori
8:00 S. Messa (Colomba e Martino)
10:30 Il Parroco celebra in Altino la Messa per gli ammalati e gli anziani

18:00 S. Messa alla Trinità (per la Comunità)

LO 4ª set
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