Anno 25 n° 24 – 26 Giugno 2022

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Lettura Gn 3, 1-20 – Sal 129 (130), 1-6
Rm 5, 18-21 – Vangelo Mt 1, 20b-24b
<< Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava
nel giardino alla brezza del giorno>>

L’unità è Dono, Armonia,
Cammino e Missione
Il primo pensiero è che l’unità è
un dono, un fuoco che viene
dall’Alto. Certo, senza stancarci
dobbiamo pregare, lavorare,
dialogare, prepararci affinché
questa straordinaria grazia
possa essere accolta. Tuttavia, il
raggiungimento dell’unità non è
primariamente un frutto della
terra, ma del Cielo; non è
anzitutto il risultato del nostro
impegno, dei nostri sforzi e dei
nostri accordi, ma dell’azione
dello Spirito Santo, al quale
occorre aprire i cuori con fiducia
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perché ci conduca sulle vie della piena comunione. L’unità è una
grazia, un dono.
Un secondo insegnamento della Pentecoste è che l’unità è
armonia.
L’unità non è uniformità e non è nemmeno il frutto di compromessi
o di fragili equilibri diplomatici.
L’unità è armonia nella diversità dei carismi suscitati dallo
Spirito.
Perché lo Spirito Santo ama suscitare sia la molteplicità sia
l’unità, come a Pentecoste, dove le diverse lingue non sono state
ridotte a una sola, ma sono state assimilate nella loro pluralità.
L’armonia è la via dello Spirito, perché Egli stesso, come dice San
Basilio il Grande, è armonia.
Un terzo insegnamento del giorno di Pentecoste è che l’unità è un
cammino.
Non è un progetto da scrivere, un piano studiato a tavolino; non si
fa nell’immobilismo, ma nel movimento, nel dinamismo nuovo che
lo Spirito, a partire dalla Pentecoste, imprime ai discepoli.
Si fa cammin facendo: cresce nella condivisione, passo dopo passo,
nella comune disponibilità ad accogliere le gioie e le fatiche del
viaggio, nelle sorprese che nascono lungo il percorso. Come scrive
San Paolo ai Galati, siamo tenuti a camminare secondo lo
Spirito (cfr. Gal 5, 16.25).
O, come dice Sant’Ireneo, recentemente proclamato Dottore
dell’Unità, la Chiesa è tôn adelphôn synodia, espressione che può
essere tradotta come “una carovana di fratelli”.
Ecco, in questa carovana cresce e matura l’unità, che — secondo
lo stile di Dio — non arriva come un miracolo improvviso ed
eclatante, ma nella condivisione paziente e perseverante di un
cammino fatto insieme.
Un ultimo aspetto.
L’unità non è semplicemente fine a sé stessa, ma è legata alla
fecondità dell’annuncio: l’unità è per la missione. Come ha pregato
Gesù: «Tutti siano una sola cosa … perché il mondo creda» (Gv 17,
21).
A Pentecoste la Chiesa nasce missionaria.
2

E oggi ancora il mondo attende, anche inconsapevolmente, di
conoscere il Vangelo di carità, libertà e pace che noi siamo
chiamati a testimoniare gli uni insieme agli altri, non gli uni
contro gli altri o gli uni lontano dagli altri.
La croce di Cristo sia la bussola che ci orienta nel cammino verso
la piena unità. Perché è su quel legno che Cristo, nostra pace, ci
ha riconciliati, radunando tutti in un popolo solo (cfr. Ef 2, 14). E
allora disponiamo idealmente sui bracci della croce, altare
dell’unità, le parole che ho voluto condividere con voi, quasi come
quattro punti cardinali della piena comunione, che è dono,
armonia, cammino, missione.
AVVISI PARROCCHIALI
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SERVIZI PARROCCHIALI DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
Le Sante Messe dal Lunedì al Venerdì saranno alle ore 8.20.
I cancelli di via Omodeo 27 e via Cechov 25 verranno chiusi alle ore
9 e riapriranno alle ore 17.
La Segreteria della Parrocchia è a disposizione dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 17 alle ore 18. Il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
L’accesso al Centro d’ascolto, avverrà solo su appuntamento, da
prendersi telefonicamente al numero: 353.424.1868.
L’accesso al CAF/Patronato CISL avverrà solo su appuntamento, da
prendersi telefonicamente al numero: 02.3598.9586
Durante le tre settimane non risponderemo al telefono.
I funerali potranno essere celebrati dal Lunedì al Giovedì solo alle
ore 9. Il Venerdì alle ore 9 e 11. Il sabato alle ore 9, 11 e 14.45.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo Anno, per i
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ragazzi che hanno finito la Prima e entrano in Seconda Elementare.
✓ Preadolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre.
✓ Adolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 27/6/2022 al 3/7/2022
Ore 8.30
Lun 27

Ore 11.00

Mar 28
Mer 29

-

Gio 30
Ven 1

Ore 18.00

-

-

Sab 2

Aristide e Giacomo

Dom 3

-

-

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
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”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – dal Lunedì al Venerdì ore 8.20.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: da Lunedì a Venerdì dalle ore 17 alle ore
18, Sabato ore 9.15/12.

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