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III DOPO PENTECOSTE 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  

“DIO HA TANTO AMATO IL MONDO” 

 

Dio ha creato la terra, l’ha realizzata per l'uomo, e tutto 

all’inizio è simbolo di abbondanza e di prosperità. Ma que-

sto dono di Dio si basava su un equilibrio delicato dove 

ciascuno doveva fare  la sua parte e, in particolare, l'uomo 

che non doveva atteggiarsi a padrone e sfruttatore. Dio non 

vuole né la morte dell'uomo, né la sua inferiorità e schiavi-

tù; desidera solo affermare che è lui a stabilire in cosa con-

sista il bene. Non è compito dell'uomo far questo: egli de-

ve, invece, attraverso l'uso della coscienza rettamente for-

mata, riconoscere il bene e attuarlo, anche quando costa 

fatica. L'uomo spesso invece si mette al posto di Dio: è 

il peccato, che è entrato nel cuore dell'uomo, come ci ricor-

da san Paolo. Finché l'uomo permane in questo desiderio 

di autonomia rimane nelle tenebre del peccato, che rendo-

no anche la sua vita meno umana e degna di essere vissuta . Cosa fare per uscire da questa te-

nebra? Credere nel Figlio che Dio ha mandato, «perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». 

E anche di fronte al peccato più grande l'uomo non deve disperare perché «chi crede in lui non 

è condannato». La liturgia, quindi, ci invita a verificare se siamo umili di fronte al Signore op-

pure abbiamo l'arroganza di voler fare a meno di lui, di sentirei gli artefici unici della nostra 

vita, i legislatori assoluti della legge morale. Inoltre, per guarire da questo male dobbiamo tor-

nare a puntare gli occhi su di lui, la luce del mondo. Un uomo così rinnovato saprà essere luce 

anche per la società che lo circonda.  

Il nostro concittadino FRANCESCO BUONO è stato istituito nel ministero del Lettora-
to. Accompagniamolo nella preghiera nel suo cammino versi il Diaconato permanente 

DOMENICA 28 GIUGNO ALLE ORE 17.30 Nel Duomo di Milano il nostro Vicario Episcopale 
MONS. LUCA RAIMONDI viene consacrato Vescovo . Affidiamo il suo ministero come Ausilia-
re dell’Arcivescovo di Milano a Gesù Buon Pastore. 

OGGI A BARIANA 

Alle ore 10.30 S. Messa e festa del GRAZIE della Scuola dell’Infanzia S. Giovanni XXIII 

ORATORIO ESTIVO 2020 

Iscrizioni presso la segreteria centrale degli oratori (Oratorio S. Luigi) nel pomeriggio dalle 16.00 
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