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MEDITAZIONE
 

«Nessuno conosce il Figlio se non il Padre...››. Il Figlio è infatti la
Sapienza stessa del Padre, il Verbo che è «nel mistero» infinito del
Padre  da  tutta  l'eternità...  Eppure,  nel  suo  stesso  insondabile
mistero d'Amore, egli è uscito dalla «bocca›› dell'Altissimo, come
«riflesso  della  sua  luce  e  immagine  della  sua  bontà».  Infatti,
«nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo››. Dapprima, il Verbo che era da sempre nel Padre,
si  è  fatto  Parola,  parlando  ai  patriarchi  e  ai  profeti  dell'Antico
Testamento,  cominciando  dalla  prima  coppia  umana  cui  già
preannunziava  il  perdono  e  la  salvezza  pur  castigando  il  loro
peccato,  e poi  via  via,  da Abramo fino a Mosè,  come leggiamo
oggi. Cosi già manifestava la tenera sollecitudine del Padre verso il
«suo›› popolo reso schiavo in Egitto, mentre la sua «voce potente››
faceva tremare la  terra dei suoi  nemici.  Anche Paolo,  quando si
presenta ai Corinzi per annunciare il mistero di Dio, lo fa con molto
timore e trepidazione, cosciente della propria debolezza,  facendo
affidamento non su discorsi persuasivi di sapienza umana, ma sulla
manifestazione  dello  Spirito,  affidandosi  cioè  a  quella  Sapienza
divina  che  è  così  diversa  dai  nostri  modi  di  vedere,  «rimasta
nascosta›› per secoli nel mistero dell'amore di Dio - o meglio: di un
Dio che è Amore - e che aveva già stabilito fin dal1'inizio «per la
nostra  gloria».  E  qual  è  questo  mistero  insondabile,  questa
Sapienza divina così differente dalla nostra? Ce lo dice ancora San
Paolo, che non ritenne di sapere altro... se non Gesù Cristo, e Cristo
crocifisso: è lo stesso Figlio che, essendo Dio e non potendo quindi
patire  e  così  espiare  e  riparare  il  peccato  dell'uomo,  ha  voluto
«uscire» dal Padre e divenire uomo nel grembo della Vergine; nato
e vissuto tra noi, ci ha mostrato con la sua vita e la sua morte fino a
che punto Dio ci ama. Per questo può dirci con tutta verità: «Venite
a me, voi tutti... e io vi darò ristoro: chi vede me, vede il Padre».
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 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   5   al   12   luglio   2015

Domenica    5 lug VI  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo Martinoli Nino – Casati Maria – Mariani Giuseppe e figli
Ore    9.30 Bettola Calvi Pietro e Assunta
Ore   11.00 Pozzo Sottocorno Rina e famiglia Parmeggiano
 Ore  15.00 Bettola BATTESIMO di Rinaldi Irene

Lunedì    6 lug
Ore    8.30 Bettola Motta Egidio e Luigia

Martedì    7 lug
Ore   8.30 Pozzo Castellazzi Luca

Mercoledì    8  lug
Ore    8.30 Bettola Motta Camillo

Giovedì    9  lug
Ore     8.30 Pozzo Colombo Rachele – Mandelli Maria – Colombo Pietro

Venerdì  10  lug
Ore     8.30 Bettola 

Sabato  11  lug S. BENEDETTO
Ore   17.30 Bettola 
Ore   18.30 Pozzo Colombo Elena – Biffi Gabriella – Franco - 

Nasso Antonino – Tripodi Maria Rosa -
Verta Angelo e Giovanni – Cianni Angelina

Domenica   12  lug VII  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo
Ore    9.30 Bettola Calzaferri Andrea
Ore   11.00 Pozzo Pozzi Giuseppe e Clementina – Claudio e Valeria

  



VITA  DI  COMUNITÀ 

L’orario estivo delle Sante Messe per i mesi di giugno, luglio e agosto sarà
 il seguente:

lunedì  -  mercoledì  -  venerdì    ore  8.30 a  BETTOLA
martedì - giovedì                          ore  8.30 a  POZZO

A partire dal 5 luglio la S. Messa della domenica alle ore 17.00 è sospesa.
Riprenderà domenica 13 settembre.

UN'ESTATE SOLIDALE IN GRECIA

dal 20 al 28 luglio

In occasione delle VACANZE SOLIDALI in Grecia, i nostri ragazzi saranno chiamati 
a svolgere la loro attività di animazione presso un centro di accoglienza ARSIS per 
profughi provenienti dalle terre martoriate del Medio Oriente.
Vorremmo quindi cvhiedere un aiuto a tutti i parrocchiani portando in Chiesa, nei 
sabati e nelle domeniche 11, 12 e 18 e 19 luglio, durante la S. Messa, materiale 
didattico da portare a questi bambini e ragazzi.

Per la nostra attività sono necessari: pastelli, pennarelli, colori ad acqua, tempere 
pennelli, quaderni e quadernoni, album, pongo, DAS, album da colorare e tutto quello 
che la vostra fantasia può suggerirvi.

Fin da ora esprimiamo un grande GRAZIE a tutti voi.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  in aereo
14 / 15 / 16 settembre  -  costo  € 430.00 

Iscrizioni entro 15 giugno, telefonare a Don Marco.
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           Cellulare:         Don  Marco    339 8297001      -       Padre Michele   346 6267382
   (  S. Antonio Abate – Pozzo   02 90960042         (  SS. Redentore – Bettola   02 90969860
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