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XIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6, 1-6)

Partì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti, e dicevano: “da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone?
E le sue sorelle, non stanno qui da noi?”. Ed era per loro motivo di
scandalo. Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non
nella sua Patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. E lì non poteva
compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e
li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Parola del Signore
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Vivere la vita
Istruzioni per vivere la vita:
FAI ATTENZIONE!
STUPISCITI!
RACCONTALO!
Mary Oliver
Quante volte anche noi facciamo fatica a cogliere (e ad (ac)cogliere)
le cose straordinarie che capitano intorno a noi. Quante volte anche
noi, di fronte a qualcuno (o qualcosa) di conosciuto, ci lasciamo
andare a commenti del tipo: “non può essere lui”....”no, non è
possibile”....”no, certamente non si tratta di quel bambino lì”....” e
così via! Certamente il Gesù che torna a Nazareth dopo tanto tempo
e che si mette a insegnare nella Sinagoga, stupisce tutti con la sua
saggezza e la sua autorità tanto che i suoi concittadini non riescono
a credere che possa essere proprio lui quel bambino che solo
qualche anno prima correva e giocava insieme ai loro figli per strada
e che trascorreva le giornate nella bottega del padre Giuseppe. Tutti
noi pensiamo sia impossibile che una cosa straordinaria avvenga
proprio sotto i nostri occhi, nella casa affianco, tra chi abbiamo
vicino. E quando questo accade, non vogliamo crederci e di
conseguenza non rendiamo possibile che alcun miracolo accada.
Proprio quello che è successo a Gesù. Dopo tutti i miracoli che aveva
compiuto sin lì (dopo aver calmato il vento e le onde durante la
tempesta sul lago, dopo aver guarito la donna che gli ha toccato il
mantello, dopo aver risuscitato la figlia di Giairo), ora, tornato nella
sua Nazareth, non può operare miracoli proprio perchè manca la
base essenziale: la fede. Senza, infatti, nessun miracolo ha senso
perchè non viene colto, non viene (ac)colto e, di conseguenza,
l’amore del Padre (che si sprigiona nel miracolo) “non arriva” dove
dovrebbe (cioè nel cuore di chi lo accoglie). Semplicemente, sarebbe
una sorta di gioco di prestigio, affascinante (magari), ma niente di
più. E Gesù, proprio non è un prestigiatore! Allora, meditiamo sulla
nostra fede, e chiediamoci se siamo veramente attenti a quello che
ci circonda, disponibili e aperti a cogliere la presenza di Dio intorno
a noi, ogni giorno, per strada, in Chiesa, nei nostri vicini....insomma,
nella nostra vita!
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ORARI
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:00)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30;
MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
CAMPO ESTIVO 3° MEDIA/1-2 SUPERIORE

Gli ingredienti perfetti per un campo memorabile li abbiamo
tutti tranne uno…ci manchi tu! Se hai frequentato la terza
media, la prima o la seconda superiore, sei proprio la persona
giusta che stiamo cercando! Iscriviti per vivere insieme ai tuoi
amici un’esperienza di cinque fantastici giorni (dall’11 luglio
al 15 luglio 2021) sperimentando un campo in cui
all’aggregazione, al prendersi cura della casa si mescolano
l’allegria e la discussione intorno alla domanda “cosa significa
crescere?”: attraverso giochi, attività, esperienze,
camminate, momenti di riflessione personali e collettivi!
Il soggiorno avverrà presso Casa Emmaus a Niquidetto di Viù
(fraz. Crest) presso il Col del Lys, di proprietà della parrocchia
San Giuseppe Artigiano e amministrata da Oratori di Settimo
Torinese. Il contributo, comprensivo di vitto alloggio e bus a/r,
è di 90€.
Vi aspettiamo, lunedì 5 luglio 2021 per l’incontro di
presentazione, con la possibilità di iscrizione a seguire, alle
ore 21.00 presso l’oratorio San Vicenzo de’ Paoli. Le
iscrizioni sono aperte, in modalità online, dal 28/06/2021 al
sito oratoridisettimo.it fino a esaurimento posti.
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IL 1 LUGLIO 2021
LE NOSTRE SUORE HANNO CELEBRATO
LA SOLENNITA’ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI
CRISTO
PREGHIAMO DUNQUE PER LA CONGREGAZIONE, PER LA
COMUNITA’ E PER TUTTA LA FAMIGLIA DELLE SUORE
PREZIOSINE
La Santa Chiesa è nata nel Sangue di Cristo e lo custodisce in sacro
deposito. I più grandi Santi sono stati tutti devoti, amanti e
predicatori appassionati di questo Preziosissimo Sangue che ci ha
redento e, attraverso i Sacramenti, ci purifica e santifica. Il Vangelo
(Gv 19,34) attesta che uno dei soldati con la lancia aprì il fianco di
Gesù in croce. Secondo tradizione quel soldato, di nome Longino,
raccolse un po’ di terra imbevuta del sangue sgorgato dalla ferita da
lui stesso provocata, e lo portò a Mantova, dove la nascose sotterra
e dove fu ritrovata l’anno 804. Nell’occasione venne anche il Papa
Leone III, che venerò quel segno della Passione, riconoscendo
Mantova come sede vescovile. Si avviò da allora lo sviluppo religioso,
culturale e civile della città. Per custodire quello che fu chiamato il
“Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo”, furono in
successione costruite tre chiese – ultima, l’attuale Basilica di
Sant’Andrea – meta di innumerevoli pellegrini, illustri e anonimi,
mossi dall’intento di venerare questo segno che “ravviva la memoria
e la fede nel mistero della redenzione e del dono dell’Eucaristia”
(Giovanni Paolo II, Lettera al Vescovo di Mantova in occasione del
Giubileo della Diocesi, 10 giugno 2004). Nel 1991, IV centenario
della morte di San Luigi Gonzaga, giunse in Sant’Andrea – nel corso
della sua Visita apostolica alla diocesi – anche il Papa Giovanni Paolo
II.
COMUNICAZIONE
ORARIO ESTIVO UFFICIO PARROCCHIALE
Via Cuneo, 2 - Tel. 011 898 2068
LUNEDì – MERCOLEDì – VENERDì
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
MARTEDì – GIOVEDì
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
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