
 
 
 
 
 
Domenica 27 giugno  9.00 

11.00 

Lunedì 28 giugno 18.00 def. Romani Carmela 
          

Martedì 29 giugno            8.30   

Mercoledì 30 giugno           18.00 def. Silvio Silva  

Giovedì 1 luglio 8.30    

Venerdì 2 luglio  18.00  def. Mario Dian e  
             Suor Maria Pulici 

Sabato 3 luglio 18.00 deff. fam. Massimo Sala  

Domenica 4 luglio 9.00 
11.00  

 

  

 

V dopo Pentecoste                                                                                                   27 giugno 2021 

Sante Messe 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa 
domenica sono state di € 203.88 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 
In questa se�mana papa Francesco ha iniziato un nuovo 
ciclo di catechesi, che invi�amo a seguire durante il 
tempo es�vo… 

“Oggi desidero riflettere su alcuni temi che l’apostolo 
Paolo propone nella sua Lettera ai Galati. È una Lettera 
molto importante, direi anzi decisiva, non solo per 
conoscere meglio l’Apostolo, ma soprattutto per 
considerare alcuni argomenti che egli affronta in 
profondità, mostrando la bellezza del Vangelo. In questa 
Lettera, Paolo riporta parecchi riferimenti biografici, che 
ci permettono di conoscere la sua conversione e la 
decisione di mettere la sua vita a servizio di Gesù Cristo. 
Egli affronta, inoltre, alcune tematiche molto importanti 
per la fede, come quelle della libertà, della grazia e del 
modo di vivere cristiano, che sono estremamente attuali 
perché toccano tanti aspetti della vita della Chiesa dei 
nostri giorni. È una Lettera molto attuale questa. Sembra 
scritta per i nostri tempi. 

Il primo tratto che emerge da questa Lettera è la grande 
opera di evangelizzazione messa in atto dall’Apostolo, che 
almeno per due volte aveva visitato le comunità della 
Galazia durante i suoi viaggi missionari.  

Ciò che a noi preme notare è la preoccupazione 
pastorale di Paolo che è tutto fuoco. Egli, dopo aver 
fondato queste Chiese, si accorge di un grande pericolo 
- il pastore è come il papà o la mamma che subito si 
accorgono dei pericoli dei figli - che corrono per la loro 
crescita nella fede. Crescono e vengono i pericoli. Come 
diceva uno: “Vengono gli avvoltoi a fare strage nella 
comunità”. 

 

Papa Francesco conclude indicando la via della mitezza 
e della fraternità: 
 
“Questa via mite e obbediente va avanti nella certezza 
che lo Spirito Santo opera in ogni epoca della Chiesa. In 
ultima istanza, la fede nello Spirito Santo presente nella 
Chiesa, ci porta avanti e ci salverà”. 
 
INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE  
Mercoledì 30 giugno, alle ore 21.00, è convocato il 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


