Informatore parrocchiale -- 13 giugno 2010

IL MONDIALE E LA FRATERNITA’
La nostra terra è come un villaggio in cui tutti sanno tutto di tutti e
dove ormai non esistono più né porte né finestre perché tutto (?)
avviene alla luce dl sole (è la potenza dei mas media che riescono a
penetrare nell’intimo delle case e dei cuori).
Il mondiale di calcio, che stiamo seguendo, è una ulteriore occasione per vivere la mondialità, per accorgerci che nel mondo siamo in
tanti, siamo anche diversi e siamo qui non per distruggerci, ma per
convivere nella pace.
La potenza del pallone ha ancora questa forza: raccogliere da ogni
parte del mondo energie fresche e giovani per cimentarsi e gareggiare sportivamente.
Come credenti siamo chiamati in causa non solo come tifosi e spettatori, ma come protagonisti:
Ö un avvenimento del genere è anzitutto in incentivo a favorire
l’incontro delle persone riconoscendo in ciascuno di esse un fratello, e chi meglio dei cristiani potrebbero essere capaci di vedere in ogni essere umano un figlio di Dio e quindi un fratello?
Ö il mondiale di calcio è anche una felice occasione per valorizzare le differenze che non sono motivo per distruggersi, ma per
aiutarsi a crescere nella pace e nel rispetto, e chi meglio dei cristiani potrebbe comprendere che ogni essere umano è come un
membro attivo di un unico corpo?
Se il pallone ha questa forza e capacità di aggregare tante persone
di paesi diversi, perché proprio noi cristiani non siamo sempre pronti a superare divisioni e incomprensioni? Ci auguriamo che la passione per il pallone sia per lo meno uguale alla passione per la fraternità.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 13 giugno III° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Genesi 3,1-20 * Romani 5,18-2i * Matteo 1,20b-24b
ore 15.30 S. Battesimi
ore 21.00 Concerto per la 14° FESTA della BANDA
presso il Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54
LUN. 14 giugno INIZIA L’ORATORIO ESTIVO
ore 21.00 Proiezione di un filmato realizzato dal parroco di
Mongping sulla continuazione delle opere di P. Vismara in Myanmar
(Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54)
MAR. 15 giugno ore 21.00 Scuola di preghiera (Chiesa di Omate)
GIO. 17 giugno ore 21.00 Incontro dei partecipanti ai GRUPPI di ASCOLTO
con P. Rota Scalabrini (Genesi 1-3) presso il Centro
Parrocchiale di Via Mazzini 54
SAB. 19 giugno ore 14.00 Ritiro spirituale dei Volontari del Centro di Ascolto
Caritas
DOM. 20 giugno IV° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Genesi 4,1-16 * Ebrei 11,1-6 * Matteo 5,21-24

****************************** ORATORIO ESTIVO **************************
Sono disponibili in Oratorio i TURNI
per il servizio mensa
**** LE VACANZE ESTIVE – KOINE’ a PILA in Val d’Aosta *****
5° Elem. -- 1° - 2° Media ragazze: 11 – 18 luglio
5° Elem. – 1° - 2° Media ragazzi: 18 – 25 luglio
3° Media - Adolescenti: 25 luglio – 1 agosto

