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2) Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile.
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Aiuto è una parola bellissima che riempie i salmi, che deborda dalle profezie; è gridata nel pericolo, è invocata nel pianto. Aiuto indica una salvezza possibile e vicina. Eva è per Adamo un aiuto simile, cioè una salvezza che gli cammina
a fianco. In principio, prima della durezza del cuore, era così.
La donna è per l’uomo benedizione possibile e vicina.
Ma è per il vostro cuore duro che Mosè scrisse la legge del ripudio.
Gesù ci porta a respirare l’aria dell’inizio, ad assumere il punto di vista di Dio.
In principio c’è il sogno di Dio: l’amore per sempre.
Nonostante la facilità a tradire, nonostante le crisi e la fatica che l’uomo e la donna incontrano nel donarsi felicità, nonostante tutto, il matrimonio, l’amore dell’uomo e della donna, rimane quel luogo capace di salvaguardare il sogno di Dio.
Ogni uomo e ogni donna che camminano insieme devono regalarsi reciprocamente la parola e l’esultanza con cui Dio benedice Eva; devono ripetersi sempre,
ogni giorno l’uno l’altro: tu sei per me salvezza al mio fianco.
Ecco allora l’imperativo: non contaminare il sogno di Dio. Questo accade per quei
comportamenti che producono l’indurimento del cuore e non sanno mantenere
vivo l’amore: l’infedeltà, la mancanza di rispetto, l’offesa alla dignità, l’essere l’uno
per l’altro non causa di vita, ma di morte quotidiana …
Ma l’amore, quello vero è possibile; è possibile realizzare il sogno di Dio.
È possibile la fedeltà, è possibile il per sempre.
La fedeltà, il per sempre, non hanno a che fare con l’abitudine, con la passività,
con la perdita di libertà e di felicità, con il grigiore come spesso superficialmente e
ipocritamente si pensa e si dice. La fedeltà, il per sempre, hanno a che fare,
invece, con la fantasia, la creatività, con i colori e il fuoco della passione.
La fedeltà e il per sempre hanno a che fare con la libertà, perché nessuno è
così legato come chi ama, ma nessuno è così libero come chi ama.
Un uomo si può mettere nelle mani di qualcuno solo quando l’amore è tanto grande che il risultato di questo abbandono è la libertà totale. (Gibran)
Il per sempre esiste , perché esiste Dio. La passione di Dio è quella di unire
per sempre. Dio-unisce questo è il suo nome.
Il nemico di Dio, è sempre colui che separa.
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IL SOGNO DI DIO E’ L’AMORE PER SEMPRE
(Genesi 2, 18-25; Salmo 8; Efesini 5,21-33; Marco 10,1-12)
Iniziamo l’oratorio estivo.
L’oratorio ha bisogno del nostro sostegno e della nostra preghiera.
Vogliamo fare del nostro oratorio una comunità, cioè un luogo di vita, dove ogni
ragazzo si sente vivo, accolto, si trovi bene perché ogni persona è importante.
Un luogo dove ognuno è accolto e rispettato nella sua diversità; dove ogni ragazzo è aiutato a voler bene e a volersi bene. In oratorio ogni ragazzo deve poter
sentire che è rivolta a lui la Parola che Gesù ha detto al paralitico: alzati e cammina ( Mc. 2,11). Ogni ragazzo va aiutato a camminare verso una vita più bella.
I ragazzi non hanno bisogno tanto di cose, ma di fare amicizia, di volersi bene, di
sentirsi voluti bene. Non si accontentano i ragazzi con le cose, ma occorre far
vivere loro rapporti di fraternità
Che cosa ci dice, oggi, la Parola di Dio?
Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 10.
Gesù è incamminato con i suoi discepoli verso Gerusalemme, la città della Cena, della Croce, della Risurrezione. Alcuni farisei si avvicinano a lui per metterlo
alla prova. Gli chiedono: è lecito a un marito ripudiare la propria moglie?.
Scopo della domanda non è conoscere il pensiero di Gesù, ma metterlo in difficoltà. Gesù risponde puntando in alto, oltre il lecito e l’illecito, oltre le strettoie di
una vita immaginata come esecuzione di ordini, come obbedienza a norme.
Gesù ci porta a respirare un sogno, il sogno di Dio, l’aria degli inizi e dice:
in principio, prima della durezza del cuore, non fu così.
Il respiro di Dio, il sogno di Dio non possono essere ridotti a norma.

1) Non è bene che l’uomo sia solo.
All’inizio, nel giardino della creazione, Dio scopre un non-bene, una mancanza che precede la colpa originale, un male più antico del peccato d’origine: la
solitudine. E’ la solitudine il primo nemico dell’uomo, della sua vita.
Non c’è nessuno che basti a se stesso, nessuno che possa essere felice da solo. Niente delle cose create può riempire il cuore dell’uomo.
Neanche Dio può stare solo, diceva padre Turoldo.
Dio è contro la solitudine.
Dio è in se stesso relazione, estasi, esodo, comunione.
A Dio interessa che nessuno sia soffocato dalle spire della solitudine.

3) I due saranno una carne sola.
Così è detto all’inizio, ma alla fine, la parola ultima sull’uomo e sulla donna
non sarà quella dei due che diventano uno, ma quella di ognuno che diventa due
( Berdiaeff) L’amore porta a vivere due vite, ad assumere la vita dell’altro come
parte dolce e forte della propria storia. L’amore non è solo perdersi per l’altro.
L’amore è anche pienezza: è dilatarsi fino a diventare due, a vivere come propri
la vita, i sogni, i desideri, la creatività, la felicità dell’altro.
L’amore fa scoprire che ciò che è più "mio" ,cioè il volto, il nome, il corpo –
non è, non esiste senza un "tu". Dio è con l’uomo e con la donna che si amano per sempre. Dice un racconto che Un uomo e una donna chiesero a Dio:
"Cos’è il matrimonio?" Dio rispose: "Un bel legame tra noi tre!"
È importante ricordarsi che Dio è presente là dove ci si ama per sempre.
Allora è’ importante pregare. Pregare è respirare in cielo.
Se Dio non si trova nelle nostre storie d’amore, allora le nostre storie sbiadiscono,
si sgretolano e crollano. Se non respiriamo più il cielo, soffochiamo nel nulla.
(C. Bobin)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Ci prepariamo alla festa della Consolata
La prossima settimana, come tutti gli anni,
ci sarà il triduo di preparazione
nella Chiesa del Passone
Lunedì 11 giugno, Martedì 12 giugno, Mercoledì 13 giugno
la S,. Messa sarà concelebrata alle ore 20.30
con i Padri missionaria della Consolata.
nella Chiesa del Passone

Lunedì 11 giugno inizia l’oratorio estivo
continuerà per cinque settimane fino al 13 luglio.
Vuole essere un’esperienza bella,
che ha come obiettivo quello di educare.
Vogliamo aiutare i nostri ragazzi a diventare protagonisti della loro vita
Oggi, occorre fare innanzitutto un’opera di bonifica,
cioè risanare i loro rapporti, il loro modo di pensare.…
Il contesto nel quale tante volte i nostri ragazzi vivono e respirano
non è sempre sano.
La logica che tante volte respirano non li aiuta a crescere insieme,
a non emarginare nessuno, ad essere attenti a tutti,
soprattutto ad più debole, al più piccolo ….
Oggi si è spesso mossi da una logica individualista, bullista,
di prepotenza…di affermazione di se.
I rapporti diventano spesso faticosi …
Vogliamo aiutarli a vivere una logica dove è bello vivere insieme,
dove ognuno è conosciuto, rispettato, aiutato ad essere se stesso,
dove ognuno è aiutato a tirar fuori il meglio di sé.
Vogliamo creare nei ragazzi un senso di appartenenza,
una vita di gruppo per crescere nella gioia
N.B. Alla bacheca della chiesa e dell’oratorio,
e sul sito della parrocchia
c’è il calendario e il programma dell’oratorio estivo

* Durante il periodo dell’oratorio estivo
le S. Messe feriali del mattino saranno tutte celebrate in parrocchia.
*ore 8,15 recita delle lodi e S. Messa,
salvo indicazioni contrarie.

* Giovedì 14 giugno
è il giorno della gita dell’oratorio estivo:
la S. Messa sarà celebrata in chiesa parrocchiale alle ore 20.30

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 11 giugno: S. Barnaba apostolo (rosso )
Atti 11,21b-26; 13,1-3; Salmo 97; Colossesi 1,23-29; Matteo 10.7-15
* ore 20, 30 S. Messa nella chiesa del Passone
( def. Padre. Galbusera Paolino)

* Martedì 12 giugno (rosso)
Numeri 6,1-21; Salmo 98; Luca 6,6-11
* ore 20,30 S. Messa nella Chiesa del Passone
( def. Padre Angelo Sala)

* Mercoledì 13 giugno: S. Antonio di Padova (bianco)
Numeri 14,2-19; Salmo 77; Luca 6,17-23
*ore 20.30 Santa Messa nella Chiesa del Passone
( def. Suor Anna Carla Maggioni)

* Giovedì 14 giugno (rosso)
Numeri 27,12-23; Salmo 105; Luca 6,20a.24-26.
* ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

* Venerdì 15 giugno: B. Clemente Vismara: (bianco)
Numeri 33,50-54; Salmo 104; Luca 6,20a.36-38.
* ore 8.15 in chiesa Parrocchiale recita delle lodi e S. Messa
*ore 15.00 matrimonio in Santuario
Davide Casoli e Molteni Federica

* Sabato 16 giugno (rosso)
* ore 15.00 matrimonio in Santuario:
Andrea Necchi e Gaia Sanga
* ore 17.20 recita S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
( def. Cogliati Pasquale)

* Domenica 17 giugno: IV dopo Pentecoste (rosso )
Genesi 18, 17-21; 19,112-13..Salmo 32; 1Corinti 6,9-12; Matteo 22,1-14
*S. Messa ore 8.00.
*ore 10.30; S. Messa della comunità parrocchiale
* ore 18.00 Messa vespertina
Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
* Numero di telefono della parrocchia
039/9930094
* Numero cellulare di don Enrico
339/1775241
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it
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CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407
Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia

