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V domenica dopo Pentecoste
Lettura Gen 17, 1b-16 - Sal 104 (105), 5-9. 11-12. 14
Epistola Rm 4, 3-12 – Vangelo Gv 12, 35-50
<< Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in
me non rimanga nelle tenebre.>>

Francesco racconta un miracolo al quale
ha assistito a Buenos Aires
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Papa Francesco ha raccontato un miracolo al quale ha assistito
quando era arcivescovo di Buenos Aires, la guarigione inspiegabile
di una bambina dopo che il padre aveva passato la notte al
santuario della Madonna di Lujan, in preghiera e «combattendo»
per la figlia.
«Combattere nella preghiera e tante volte la preghiera è un
combattimento», ha detto Jorge Mario Bergoglio proseguendo un
ciclo di catechesi dedicato alla preghiera.
«Mi viene alla memoria una cosa che ho vissuto da vicino, quando
ero nell’altra diocesi: c’era un matrimonio che aveva una figlia di
9 anni con una malattia che i medici non sapevano cosa fosse e
alla fine in ospedale il medico disse alla mamma: “Signora, chiami
suo marito”. Il marito era al lavoro, erano operai, lavoravano tutti
i giorni, e (il medico) disse al padre: “La bambina non passa la
notte, è un’infezione, non possiamo fare nulla”.
Quell’uomo forse non andava tutte le domeniche a messa ma
aveva una fede grande: uscì piangendo, lasciò la moglie lì con la
bambina nell’ospedale, prese il treno e fece i 70 km di distanza
verso la basilica della Madonna di Lujan, la Patrona
dell’Argentina, e lì, era già chiusa la basilica, erano quasi le 10 di
sera, lui si aggrappò alle grate della basilica e tutta la notte
pregando la Madonna, combattendo per la salute della figlia:
questa – ha rimarcato il Pontefice argentino – non è una fantasia,
l’ho visto io, l’ho vissuto io.
Combattendo, quell’uomo lì. Alla fine, alle sei del mattino, si aprì
la chiesa, entrò a salutare la Madonna e tornò a casa.
Tutta la notte in combattimento. Quando arrivò cerca la moglie,
non la trova, e pensava: se n’è andata, no, la Madonna non può
farmi questo… poi la trova, sorridendo: “Non so cosa è successo, i
medici dicono che è cambiata così e ora è guarita”.
Quell’uomo lottando con la preghiera ha avuto la grazia della
Madonna, la Madonna l’ha ascoltata. E questo – ha detto ancora
il Papa – l’ho visto io: la preghiera fa dei miracoli, perché la
preghiera va al centro della tenerezza di Dio, che ci vuole come
padre, e quando non ci fa la grazia, ce ne farà un'altra che vedremo
nella storia.
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Ma sempre il combattimento nella preghiera. Delle volte
chiediamo una grazia ma lo facciamo senza voglia, senza
combattere: così non si chiedono le cose serie. La preghiera è un
combattimento e il Signore sempre è con noi».
AVVISI PARROCCHIALI

✓ FINO A VENERDI 2 LUGLIO, durante il periodo dell’Oratorio
Estivo, alcuni cambiamenti per proteggere i ragazzi e garantire la
sicurezza: Le Messe Feriali saranno alle ore 18. Accessi di Via
Cechov e Omodeo, chiusi dalle 9 alle 13. Segreteria della Parrocchia
aperta Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18, Sabato dalle 9.15 alle 12.
Centro d’Ascolto aperto Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17.
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: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre.
✓ Adolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre..

Chiediamo l’aiuto dei parrocchiani per le pulizie della Chiesa. È un
impegno minimo di un’ora il Sabato mattina oppure in altro giorno della
settimana. DATE IL VOSTRO CONTRIBUTO PERCHE’ LA NOSTRA
CHIESA, LA CASA DI TUTTI……..SIA TENUTA BENE e con Amore.
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SUFFRAGI SETTIMANA dal 28/6/2021 al 4/672021
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 28
Mar 29

Nicolò
-

-

Mer 30

-

Gio 1

-

Ven 2

-

Sab 3

Oreste, Liliana, Angelo, Rosa,
Aristide, Giacomo

Dom4

Fam. De Blasio, Aldo e
Maria

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Petrone Giovanni, Costanza
Bernacchi che in questa settimana è entrata nella vita eterna.
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 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: 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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