Anno 24 n° 20 – 23 Maggio 2021

DOMENICA DI PENTECOSTE
Lettura At 2, 1-11 - Sal 103 (104), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34
Epistola 1 Cor 12, 1-11 – Vangelo Gv 14, 15-20
<< Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito >>

Hurrà Grest 2021
dal 9 giugno al 2 luglio
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 13 aperto
a Elementari e Medie
preiscrizioni chiamando
in Segreteria o per mail.
La salvezza non è automatica ma dono che
richiede conversione
«II tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo» Gesù non usava mezze parole, è un messaggio che ci invita a
riflettere su due temi essenziali: il tempo e la conversione.
In questo testo dell’evangelista Marco, il tempo va inteso come la durata
della storia della salvezza operata da Dio; quindi, il tempo “compiuto” è
quello in cui questa azione salvifica arriva al suo culmine, è il momento
storico in cui Dio ha mandato il Figlio nel mondo e il suo Regno si è fatto
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più che mai “vicino”. È
compiuto il tempo della
salvezza perché Gesù è
arrivato. Tuttavia, la
salvezza
non
è
automatica; la salvezza
è un dono d’amore e
come tale offerto alla
libertà umana. Sempre,
quando si parla di
amore, si parla di
libertà: un amore senza libertà non è amore; può essere interesse, può
essere paura, tante cose, ma l’amore sempre è libero, ed essendo libero
richiede una risposta libera: richiede la nostra conversione. Si tratta cioè
di cambiare mentalità – questa è la conversione, cambiare mentalità –
e di cambiare vita: non seguire più i modelli del mondo, ma quello di Dio.
È un cambiamento decisivo di visione e di atteggiamento. Infatti, il
peccato, soprattutto il peccato della mondanità che pervade tutto, ha
portato una mentalità che tende all’affermazione di sé stessi contro gli
altri e anche contro Dio. Qual è la tua identità? A questa domanda
l’uomo risponde esprimendo la propria identità in termini di “contro”. È
difficile esprimere la propria identità nello spirito del mondo in termini
positivi e di salvezza: è contro sé stessi, contro gli altri e contro Dio. E
per questo scopo la mentalità del mondo non esita a usare l’inganno e la
violenza. Cupidigia, voglia di potere e non di servizio, guerre,
sfruttamento della gente... Questa è la mentalità dell’inganno che
certamente ha la sua origine nel padre dell’inganno, il grande bugiardo,
il diavolo. Lui è il padre della menzogna, così lo definisce Gesù.
A tutto ciò si oppone il messaggio di Gesù, che invita a riconoscersi
bisognosi di Dio e della sua grazia; ad avere un atteggiamento
equilibrato nei confronti dei beni terreni; a essere accoglienti e umili
verso tutti; a conoscere e realizzare sé stessi nell’incontro e nel servizio
agli altri. Per ciascuno di noi il tempo in cui poter accogliere la
redenzione è breve: è la durata della nostra vita in questo mondo. È
breve. Ricordo che sono andato a dare i Sacramenti, l’Unzione degli
ammalati a un anziano molto buono, e lui prima di ricevere l’Eucaristia
e l’Unzione mi ha detto questa frase: “Mi è volata la vita”, come per dire:
io credevo che fosse eterna, ma… “mi è volata la vita”. Così sentiamo noi,
che la vita se ne è andata. E la vita è un dono dell’infinito amore di Dio,
ma è anche tempo di verifica del nostro amore verso di Lui. Perciò ogni
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momento, ogni istante della nostra esistenza è un tempo prezioso per
amare Dio e per amare il prossimo, e così entrare nella vita eterna.
La storia della nostra vita ha due ritmi: uno, misurabile, fatto di ore, di
giorni, di anni; l’altro, composto dalle stagioni del nostro sviluppo:
nascita, infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia, morte. Ogni tempo,
ogni fase ha un valore proprio, e può essere momento privilegiato di
incontro con il Signore. La fede ci aiuta a scoprire il significato spirituale
di questi tempi: ognuno di essi contiene una particolare chiamata del
Signore, alla quale possiamo dare una risposta positiva o negativa.
Stiamo attenti e non lasciamo passare Gesù senza riceverlo.
Sant’Agostino diceva: “Ho paura di Dio quando passa”. Paura di che? Di
non riconoscerlo, di non vederlo, di non accoglierlo.
AVVISI PARROCCHIALI
✓ Giovedì 27 Maggio ore 20.45 in Chiesa, recita del Santo Rosario.
✓ Sabato 29 maggio ore 17.15 in Chiesa, recita del Santo Rosario.
✓ Domenica 23 maggio Pentecoste, durante la Santa Messa delle ore
11, vestizione dei nuovi chierichetti Alice e Mattia.
✓ Domenica 30 maggio ore 11 Prima Comunione di Innamorato Giulia.
✓ Da domenica 13 giugno è sospesa la Messa domenicale delle ore 8.30,
riprenderà agli inizi di Settembre.
✓ Durante il Grest le Messe feriali saranno alle ore 18, la Segreteria
sarà aperta Martedì e Venerdì ore 16/18, Sabato 9.15/12. Gli accessi
di Via Omodeo e Cechov saranno chiusi dalle 9 alle 13.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di
Catechismo, rivolgersi a Don Marco.
✓ Preadolescenti: Venerdì 28 ore 20 incontro in presenza.
✓ Adolescenti: Lunedì 24 ore 19 incontro in presenza.
Chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti i parrocchiani. Stiamo
cercando almeno un paio di persone, donne o uomini, che vogliano dare
una mano per le pulizie della Chiesa. È un impegno minimo di un’ora il
Sabato mattina oppure, da concordare con il gruppo pulizie, in altro
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giorno della settimana. Tenere pulita la Chiesa permette di accogliere
ciascuno di noi in un ambiente più sano, pulito e profumato.
DATE IL VOSTRO CONTRIBUTO PERCHE’ LA NOSTRA CHIESA,
LA CASA DI TUTTI……..SIA TENUTA BENE e con Amore.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 24/5/2021 al 30/5/2021
Ore 8.30
Lun 24

Fernanda Fraccaro

Mar 25

-

Mer 26

-

Gio 27

-

Ven 28

-

Sab 29

-

Dom30

-

Ore 11.00

Ore 18.00
-

Rachele Giancarlo
Pasquale

-

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’
SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come
destinatario del tuo 5x1000: G. S. S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150
Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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