AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
31 LUGLIO – 07 AGOSTO 2016
Signore, guidami con giustizia
Fratelli la carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. (Rm 12)
Il cristiano ha un suo preciso stile di vita che dovrebbe contrassegnarlo in ogni circostanza : la carità senza
finzioni, che origina affetto e stima verso gli altri, sia nella letizia che nei tempi oscuri di sofferenza.
Sembra una linea di condotta semplice, ma da tanta semplicità ci mette in guardia la parola di Gesù che spiega
come la ricchezza e il potere possano oscurare il nostro intelletto e nulla e nessuno potrà allora indurci a
cambiare vita.
La parabola del povero Lazzaro che nella vita ha sofferto molti mali e dell'uomo ricco che ha goduto senza
alcun pensiero la ricchezza, ci richiama proprio alla necessità di cercare un giusto senso delle cose per non
lasciarci accecare e intorpidire dalla ricerca di benessere individuale senza alcuna solidarietà verso chi soffre.
Su questo il giudizio di Dio è severo.
Scola sul parroco ucciso: «Come padre Jacques, i cristiani costruiscono il bene»
Riflessione dell’Arcivescovo sulla barbara aggressione in una chiesa della Normandia: «Recuperiamo il senso
del vivere e cogliamo il senso del martirio».
«Il barbaro attentato di questa mattina in Francia, vicino a Rouen, produce in noi sgomento e violenta reazione.
Solo nella preghiera riusciamo ad accettare un simile e più che disumano atto. In particolare ci addolora
profondamente che un fratello sacerdote sia stato ucciso in occasione della celebrazione della Santa Messa e altri
fedeli siano stati feriti».
Inizia così la riflessione dell’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, in merito alla cruenta uccisione di
padre Jaques Hamel, avvenuta nel corso di un’incursione nella chiesa di Saint-Etienne-du Rouvray, in Normandia.
L’Arcivescovo prosegue la sua riflessione ponendosi alcuni interrogativi :
«Cosa possiamo chiedere al Signore della storia di fronte a questa vera e propria escalation di violenza che sta
ormai attaccando l’Europa? Non c’è altra strada che riprendere subito, e attraverso un paziente lavoro educativo e
culturale, un senso del vivere che ci consenta di affrontare il quotidiano, nelle sue elementari manifestazioni,
sorretti dalla verità e dal bene».
E ancora: «Come non cogliere in questa uccisione portata al cuore del cristianesimo il valore del martirio che
regolarmente i cristiani celebrano nella Santa Messa? Esso ci dice, e lo dice a tutti e non solo ai credenti, come
fare: il primo universale messaggio che scaturisce da questo folle gesto è che i cristiani, se sono veramente tali
come è stato padre Jaques, già costruiscono il bene: non solo quello della Chiesa, ma della società intera».
Scola è convinto: «Il primo contributo alla nuova Europa da parte dei cristiani è di essere se stessi. Le Chiese
d’Europa devono tornare a essere espressione vitale di una vita bella, consapevoli della storia e abbandonate
all’abbraccio della Trinità che attende ogni uomo e ogni donna nel “per sempre”».
«Non si può non dire una parola sulla necessità della rinascita europea» aggiunge il Cardinale «servono uomini e
donne, a livello di popolo, che aiutino le autorità istituite a trovare la strada di un senso per il nostro Continente.
Migrazioni, integrazione, economia, finanza, politica, potranno essere mattoni per la casa europea solo se il senso
del vivere in una società plurale, rispettosa di tutti, ma tesa al riconoscimento di ciò che è buono, verrà
costantemente perseguito e documentato nell’attuazione di tutte le libertà.
È questa l’unica strada per vincere le paure, ma alla lunga anche per battere il terrorismo».
Il pensiero finale è per la Gmg: «Anche nel profondo dolore e nella grave angustia non possiamo non guardare alle
centinaia di migliaia di giovani che si stanno recando a Cracovia per la Giornata mondiale della gioventù. Essi
sono già questo nuovo senso dell’Europa che è in atto. Certamente ascolteranno e metteranno in pratica l’invito

alla misericordia con cui profeticamente papa Francesco ci sta indicando un percorso di costruzione di Chiesa e di
società».

L’Arcivescovo di Rouen rientra da Cracovia
Il Vicario generale della diocesi di Rouen, Philippe Maheut, si è recato subito sul posto, in attesa
dell’Arcivescovo, monsignor Dominique Lebrun.
«Grido a Dio, con tutti gli uomini di buona volontà. E oso invitare anche i non credenti a unirsi a questo grido»
inizia così il messaggio inviato da monsignor Lebrun.
Con i giovani della Gmg preghiamo come abbiamo pregato sulla tomba di padre Popiulusko a Varsavia,
assassinato sotto il regime comunista». Il Vescovo assicura: «Sarò questa sera nella mia diocesi con i familiari e
con la comunità parrocchiale sotto choc». E aggiunge: «La Chiesa cattolica non può lasciarsi andare alle lacrime,
ma si unisce in preghiera e continua a lavorare per la fraternità tra gli uomini. Lascio qui centinaia di giovani che
sono l’avvenire dell’umanità, quella vera. Domando loro di non arrendersi alle violenze e di diventare apostoli
della civiltà dell’amore».
Entrate settimana dal 18/7/2016 al 24/7/2016
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 31 Luglio – 07 Agosto
31
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

LUGLIO XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANT' IGNAZIO DI LOYOLA
Bottoli Rodolfo e Irma
Pier Angela Colombo
Panzeri Carlo, Manzocchi Guido

01
Ore

LUNEDÌ
08.30

AGOSTO SANT' ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

02
Ore

MARTEDÌ
08.30

AGOSTO SANT' EUSEBIO DI VERCELLI
Mazzoleni Meoli + Polvara Vittorio

03
Ore

Mercoledì
08.30

AGOSTO BEATO BARTOLO
Polvara Gianfranco, Erminia e Giuseppe

04
Ore

GIOVEDI’
08.30

AGOSTO SAN GIOVANNI M. VIANNEY

05
Ore

VENERDI’
20:30

AGOSTO DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S.MARIA MAGGIORE
Tavola Rosalia (legato)

06
Ore

SABATO
18.00

AGOSTO TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Anghilieri e Gilardi + Sabrina Manzocchi + Rocchi Carla

07
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

AGOSTO XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN GAETANO - SAN SISTO PAPA
Gnecchi Carlo
Motta Adriano e Famiglia
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