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LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  
Il senso ultimo della storia non sta in «una» fine separata dal resto del tempo, ma dentro i passaggi 
della vita quotidiana. È qui che Dio pone la sua piena manifestazio-
ne, i «giorni del Figlio dell'uomo». Tutti, come Noè o come Lot, 
vivono i loro giorni senza risparmiarsi, facendo continuamente e-
sperienza del ripetersi della vita, mangiano e bevono, relazionale, 
prendono moglie o marito, operativa, comprano, vendono, pianta-
no, costruiscono. In questa umanità, che può molto, e desidera mol-
to ma che rischia di errare senza meta, alcuni uomini hanno accetta-
to di perdere molte apparenti possibilità di vita, dando una forma e 
una meta alla propria libertà; hanno così salvato la propria vita. Se 
davvero possiamo guardare alle nostre giornate come al luogo pos-
sibile della venuta del Signore non possiamo che desiderare di esse-
re persone come Lot e Noè, pronte a rispondere alla chiamata di 
Dio. Paolo ci  raccomanda di camminare secondo lo Spirito, di dar 
voce in noi ai desideri che corrispondono al cuore di Dio. Se vediamo crescere nei nostri giorni i 
frutti giusti (amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé) 
potremo dire di aver fatto spazio in noi allo Spirito. E se nella nostra quotidianità scopriremo i frutti 
dello Spirito, allora sapremo di non essere lontani dalla venuta del Regno di Dio.  

SABATO 4 luglio  AL CIMITERO ORE 10.30 S. Messa di suffragio per tutti i morti di 
questi mesi, soprattutto di chi non ha ricevuto il funerale.  

Per le SS. Messe domenicali e feriali  gli orari restano invariati fino al 12 luglio compreso. 
Verranno poi comunicati gli orari estivi. 

ORATORIO ESTIVO 2020 
Iscrizioni presso la segreteria centrale degli oratori (Oratorio S. Luigi) nel pomeriggio dalle 
16.00, con ingresso da via Varese 25 (Scuola elementare S.Luigi). Le attività inizieranno  
Lunedì’ 29 giugno 

E’ IN DISTRIBUZIONE  DIALOGO TRA NOI DEL MESE maggo/

DOMENICA 5 LUGLIO durante la S. Messa delle 11.30 verranno Battezzati, cresimati 
e comunicati due Catecumeni Adulti. Li accogliamo nella nostra Comunità Cristiana e 
preghiamo perché si realizzi in loro il progetto di Dio 
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