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Con questo titolo, preso da un’omelia di M. Lutero del 

1531, potrebbe essere definita la conclusione del Van-

gelo di questa IV Domenica dopo Pentecoste: 

«Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; 

là sarà pianto e stridore di denti». (Mt 22,15) 

Questa immagine – l’immagine dell’inferno e della pe-

na – sembra scontrarsi con quello che in questi mesi 

abbiamo in verità conosciuto: un Dio di misericordia 

che accoglie e salva, che perdona e abbraccia. Ci im-

battiamo invece nella figura di un Dio che sembra elar-

gire la sua grazia a caro prezzo.  Ed è, credo, questo 

che spesso diamo per scontato… Se consideriamo la 

nostra vita, anche il percorso della nostra fede, sembra 

che diamo tutto per scontato, come se tutto ci fosse do-

vuto, anche la grazia di Dio. 

La pretesa, per esempio, dei Sacramenti, dal Battesimo 

alla Comunione, dalla Cresima al Matrimonio, sembra 

che siano tappe che sono ormai entrate nella tradizione 

della vita sociale e alle quali accediamo senza nessuna 

preoccupazione e noncuranza. Siamo quasi diventati 

incapaci di lasciarci penetrare dal soffio dello Spirito e 

quindi inerti di fronte alla meraviglia di un Dio che si 

dona e che muore per noi. L’esperienza di quest’ultimo 

mese, dove nella nostra comunità abbiamo vissuto le 

Prime Comunioni e le Cresime, e molti Battesimi, mi 

permettono di riflettere sul come questi Sacramenti 

vengano ricevuti e recepiti. Spesso queste celebrazioni 

che riempiono le nostre chiese sono disturbate da fiumi 

di chiacchere rumorose, da telefoni che squillano, da 

gente che entra ed esce dalla chiesa come se fosse un 

negozio di panetteria… tutto questo condito dal canto 

del coro e dal prete che cerca di riportare l’attenzione al 

Mistero. A cosa serve tutto questo se poi, già dalla do-

menica successiva, sia i ragazzi che gli adulti si allonta-

nano dalla celebrazione, noncuranti del fatto che non 

partecipare alla S. Messa è peccato mortale?  

E se, di fronte a questa nostra indifferenza e poco ri-

spetto, il Signore ci dicesse…. “gettatelo fuori nelle 

tenebre”? 

Probabilmente è venuto il momento di ripensare non 

tanto la celebrazione dei Sacramenti oppure il percorso 

di catechesi o la modalità di coinvolgimento della co-

munità, quanto piuttosto il nostro senso religioso, il 

significato della nostra fede, in definitiva il nostro esse-

re cristiani. 

Ma, di fronte a tutto questo, Dio ci ama, nonostante 

tutto; anzi, Lui per noi sceglie sempre il bene… para-

dossalmente sceglie la violenza del bene! 

Il messaggio è sempre quello della speranza nella vita 

eterna e divima, nella salvezza che Dio comunque con-

tinua a dispensare. La Costituzione conciliare Lumen 

gentium, in modo magistrale afferma che: «Congiunti 

dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo 

Spirito Santo «che è il pegno della nostra eredità» (Ef 

1,14), con verità siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo 

veramente (cf 1 Gv 3,1), ma non siamo ancora apparsi 

con Cristo nella gloria (cf Col 3,4), nella quale saremo 

simili a Dio, perché lo vedremo qual è (cf 1 Gv 3,2). 

Pertanto, «finché abitiamo in questo corpo siamo esuli 

lontani dal Signore» (2 Cor 5,6); avendo le primizie 

dello Spirito, gemiamo interiormente (cf Rm 8,23) e 

bramiamo di essere con Cristo (cf Fil 1,23)».  

Il desiderio della salvezza da parte di Dio sia il nostro 

desiderio, l’amore che Dio riversa nei nostri cuori sia lo 

stesso nostro amore di incontrarlo, ogni Domenica, 

nell’Eucaristia, Sacramento dell’Amore. 

 

p. Michele 

 

Un «Vangelo tremendo» 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 17 Giugno 08:00 Pozzo Fam. Parma Fiorino, Ronchi Genoveffa

09:30 Bettola Alex, Rosa e Ana

11:00 Pozzo Mario Bellini

Lunedi' 18 Giugno 18:00 Bettola SOSPESA

Martedi' 19 Giugno 18:00 Pozzo Colnago Paolo, Donadoni Tina - Bambilla Antonio e Pirola Maria

Mercoledi' 20 Giugno 18:00 Bettola Def. Ruscio Francesco

Giovedi' 21 Giugno 18:00 Pozzo Fam. Garini Luigi

Venerdi' 22 Giugno 18:00 Bettola SOSPESA

Sabato 23 Giugno 17:30 Bettola Castellazzi Cesare e Maria  -   Angela  -  Barison Benito

18:30 Pozzo Pirola Dionigia - Bonfanti Luigi, Colombo Torquato, Casati Maria - Stucchi

Rosolino, Romina e Genitori - Generoso Lorenzo e Domenica - Sorelle Generoso

- Galbiati Luigi, Vittorina, Antonia

Domenica 24 Giugno 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Fam. Parma Egidio, Maria, Ugo, Gianni

09:30 Bettola Egidio, Luigia e Peppino

11:00 Pozzo Mario Bellini - Parmeggiano Luigi e Rina - Fam. Redondi

VITA DI COMUNITA'

PROFESSIONE DI FEDE
Domenica 17, alla S. Messa delle 11 a Pozzo, Alberto, Simone, Mattia, Andrea, quattro nostri ragazzi di
terza media manifesteranno la loro piena adesione a Cristo e professeranno la loro fede di fronte alla
comunità. Preghiamo per loro e per noi, perché lo Spirito Santo possa guidarli e sostenerli sempre nella vita.

BATTESIMI
Domenica 17 giugno riceveranno il Santo Battesimo   Nicholas, Davide, Luca, Giulia, Luis, Leon. La
Comunità aumenta di nuovi fratelli e sorelle e noi tutti insieme preghiamo per questi piccoli amici e per le
loro famiglie.

CONCERTO DOMENICA 24 GIUGNO ore 18.00
Il Centro Culturale Lumen Gentium propone Domenica 24 Giugno ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale di
Pozzo d'Adda un concerto in memoria di don Enrico Petrini.
Programma: "Lo stile Italiano"
Musicisti: Enrico Casazza -- violino | Nicola Brovelli -- violoncello | Michele Fedrigotti -- clavicembalo

ALLA SCOPERTA DELLA ROMA NASCOSTA
Dal 30 luglio al 2 agosto, proponiamo un pellegrinaggio-viaggio a Roma, alla scoperta dei luoghi nascosti e
meno conosciuti della citta' Eterna. Per informazione sui costi e sulle modalita' di partecipazione contattare
p. Michele oppure Ambrogina (segreteria di Bettola, al mercoledi' mattina)

CAMPO ESTIVO A TRET
Sono ancora aperte le iscrizioni per il campo estivo dal 15 al 21 luglio per i ragazzi della 5 elementare e
delle medie. Una vacanza magnifica in montagna. Per iscrizioni chiedere a p. Michele.

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 49699177   SS. Redentore - Bettola Tel. 0290969860

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it
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