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SOSTIENI UNA FAMIGLIA:
la situazione dopo tre anni di aiuti
L’iniziativa è nata nel 2013, in occasione dell’80° di consacrazione della nostra
Parrocchia. Il Consiglio Pastorale, quale segno di quella fraternità e carità che nasce
dall’incontro con Cristo e dall’ascolto del Vangelo nella comunità, ha pensato di invitare tutti i
parrocchiani a sostenere il progetto “Sostieni una famiglia” per ridare un po’ di speranza alle
tante famiglie colpite dalla crisi economico-finanziaria.
L’iniziativa è stata lanciata nell’aprile 2013 e i primi versamenti alle famiglie beneficiarie
sono avvenuti a giugno 2013.
I fondi sono stati raccolti attraverso le donazioni fatte con bonifico bancario o
direttamente in segreteria parrocchiale con un impegno sottoscritto dal benefattore nella
forma dell’una tantum o della quota costante mensile.
Un’apposita Commissione ha individuato le famiglie da sostenere con un versamento
mensile di € 200 o € 100. I criteri di scelta sono stati i seguenti: famiglie con figli frequentanti
l’Oratorio o comunque piccoli, in condizioni di effettivo e verificato disagio economico, per
vivere, nel nostro piccolo, quanto dice il libro degli Atti degli Apostoli sulla prima comunità
cristiana “Tra loro nessuno era bisognoso… Ogni cosa era tra loro comune”.
Dal giugno 2013 al giugno 2016 (36 mesi perché è stato omesso il mese di settembre
2015) sono stati complessivamente erogati € 83.800. Attualmente i fondi a disposizione sono
esauriti.
Grazie davvero a tutte le famiglie che hanno sostenuto questa importante azione
caritativa, ciascuno secondo le proprie possibilità!
Siamo partiti con 8 famiglie ed abbiamo terminato con 15. In totale le famiglie aiutate
sono state 25 di cui 6 italiane e 19 straniere (5 Sri Lanka, 5 Egitto, 4 Perù, 3 Romania, 1
Colombia, 1 Eritrea).
Alcune famiglie sono state tolte dal beneficio perché trasferite fuori Parrocchia o per un
miglioramento della loro situazione o perché hanno ottenuto entrate diverse (ad es. Fondo
Famiglia Lavoro) e altre le hanno sostituite o sono state aggiunte, in relazione ai fondi
disponibili.
I contributi totali erogati per singola famiglia sono stati in media € 3.188.
Il Consiglio pastorale, a fronte di questi risultati, ha deciso di proseguire
nell’iniziativa anche per i prossimi anni (fondi permettendo).
Chiaramente questa iniziativa non preclude e non deve togliere fondi per gli aiuti che
vengono elargiti alle persone in difficoltà attraverso la San Vincenzo e il Centro d’ascolto
della Caritas parrocchiale.
Pertanto tutti coloro che vogliono contribuire possono rivolgersi in segreteria
parrocchiale o direttamente dal Parroco.

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni.
1Il

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che
la pietra era stata tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».

Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!
Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria
GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA Gn 18, 1-2a. 16-33

Lettura del libro della Genesi.
In quei giorni. 1Il Signore apparve a lui alle Querce
di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della
tenda nell’ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli
occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso
di lui. 16Quegli uomini si alzarono e andarono a
contemplare Sòdoma dall’alto, mentre Abramo li
accompagnava per congedarli. 17Il Signore diceva:
«Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto
per fare, 18mentre Abramo dovrà diventare una
nazione grande e potente e in lui si diranno
benedette tutte le nazioni della terra? 19Infatti io
l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua
famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e
ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore
compia per Abramo quanto gli ha promesso».
20
Disse allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto

grave. 21Voglio scendere a vedere se proprio hanno
fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me;
lo voglio sapere!». 22Quegli uomini partirono di là e
andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava
ancora alla presenza del Signore. 23Abramo gli si
avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto
con l’empio? 24Forse vi sono cinquanta giusti nella
città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi
si trovano? 25Lontano da te il far morire il giusto con
l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio;
lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non
praticherà la giustizia?». 26Rispose il Signore: «Se a
Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della
città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel
luogo». 27Abramo riprese e disse: «Vedi come
ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere
e cenere: 28forse ai cinquanta giusti ne
mancheranno cinque; per questi cinque
distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la
distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
29
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse
là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo
farò, per riguardo a quei quaranta». 30Riprese: «Non
si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne
troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne
troverò trenta». 31Riprese: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno
venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a
quei venti». 32Riprese: «Non si adiri il mio Signore,
se parlo ancora una volta sola: forse là se ne
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per
riguardo a quei dieci». 33Come ebbe finito di parlare
con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo
ritornò alla sua abitazione. Parola di Dio.
SALMO Sal 27 (28)

Il Signore, ascolta sempre la voce della mia
supplica.
2
Ascolta la voce della mia supplica, quanto a te
grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo
santo tempio. R.
6
Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla
voce della mia supplica. 7Il Signore è mia forza e
mio scudo, in lui ha confidato il mio cuore.
Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore,
con il mio canto voglio rendergli grazie. R.
8
Forza è il Signore per il suo popolo,
rifugio di salvezza per il suo consacrato.
9
Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità,
sii loro pastore e sostegno per sempre. R.

EPISTOLA Rm 4, 16-25

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 16eredi si diventa in virtù della fede, perché
sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia
sicura per tutta la discendenza: non soltanto per
quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella
che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di
tutti noi – 17come sta scritto: Ti ho costituito padre
di molti popoli – davanti al Dio nel quale credette,
che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose
che non esistono.
18
Egli credette, saldo nella speranza contro ogni
speranza, e così divenne padre di molti popoli,
come gli era stato detto: Così sarà la tua
discendenza. 29Egli non vacillò nella fede, pur
vedendo già come morto il proprio corpo – aveva
circa cento anni – e morto il seno di Sara. 20Di fronte
alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si
rafforzò nella fede e diede gloria a Dio,
21
pienamente convinto che quanto egli aveva
promesso era anche capace di portarlo a
compimento. 22Ecco perché gli fu accreditato come
giustizia.
23
E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu
accreditato, 24ma anche per noi, ai quali deve
essere accreditato: a noi che crediamo in colui che
ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, 25il
quale è stato consegnato alla morte a causa delle
nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra
giustificazione. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Lc 13, 29

Alleluia.
Verranno da oriente e da occidente,
e siederanno a mensa con Abramo nel regno di Dio.
Alleluia.
VANGELO Lc 13, 23-29

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. 23Un tale chiese al Signore Gesù:
«Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse
loro: 24«Sforzatevi di entrare per la porta stretta,
perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma
non ci riusciranno. 25Quando il padrone di casa si
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo:
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di
dove siete”. 26Allora comincerete a dire: “Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai
insegnato nelle nostre piazze”. 27Ma egli vi

dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi
da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 28Là ci sarà
pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo,
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio,
voi invece cacciati fuori. 29Verranno da oriente e da
occidente, da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Cfr Sal 67 (68), 6b. 7a. 36b

Dio regna nel suo santuario. Egli, che ci raccoglie
nella sua casa come figli uniti e concordi,
darà forza e vigore al suo popolo.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Gv 17, 11b

Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi
hai dato: che siano una cosa sola come noi lo
siamo.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Signore, credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto io Ti abbraccio e mi
unisco tutto a Te, non permettere che abbia mai a
separarmi da Te. Amen.

+ VITA DELLA COMUNITA’
PELLEGRINAGGIO SULLE ORME DEI SANTI FRANCESI DELLA MISERICORDIA
Dall’1 al 3 settembre
Attenzione: per poter effettuare il viaggio mantenendo lo stesso costo nonostante il minor numero di
partecipanti, abbiamo ridotto di un giorno il programma.
1° giorno – 1/9 LA SALETTE
Santuario di Notre Dame de La Salette, situato a 1800 metri s.l.. dove nel 1846 apparve la Vergine Maria.
2° giorno –ARS – CLUNY – TAIZE’
Ars: Santuario dove si trovano le spoglie del S. Curato. Cluny: abbazia costruita nel 910. Taizè: comunità ecumenica
3° giorno 3/9 PARAY LE MONIAL - ANNECY – MILANO
Paray le Monial: Basilica del Sacro Cuore Annecy. una città da fiaba sul lago Arrivo in serata
COSTO € 490,00 Iscrizioni aperte in segreteria fino alla fine di giugno.

GIUBILEO AMBROSIANO A ROMA
Da martedì 4 ottobre a giovedì 6 ottobre.
Andata e ritorno in treno.
Pullman a disposizione a Roma, con visite della città.
Costo € 440,00 tutto compreso.
Iscrizioni entro la fine di giugno in segreteria.

DUE GIORNI PER I PARTECIPANTI AI GRUPPI DEL VANGELO
a Chioso in Val Formazza.
Dall’1 al 3 luglio
Venerdì 1
Chi vuole può già salire per la cena di venerdì (in questo caso cena e notte hanno un costo di
€30,00 in più). Dopo cena un film (o un incontro) introduttivo alla due giorni.
Sabato 2
Mattino: come sono nati i Vangeli? Perché tante differenze l’uno con l’altro? Dicono il vero o sono
un’invenzione? Sono degni di fiducia, sono credibili? Quale rapporto esiste tra i Vangeli e il fatto storico
narrato? Il Gesù storico è lo stesso Cristo di cui raccontano i Vangeli? E viceversa? Il passaggio da Gesù ai
Vangeli e dai Vangeli a Gesù.
Nel pomeriggio faremo un lavoro pratico per cogliere le differenze e le costanti nel rapporto tra i testi dei
Vangeli sinottici. La storia delle redazioni e la storia delle tradizioni così come appaiono dai testi attuali.
Domenica 3
Perché i Vangeli sono Parola del Signore? Cosa significa che sono ispirati da Dio? Quale rapporto esiste tra
l’agiografo e il testo? La Dei Verbum del Concilio Vaticano II
Dopo pranzo dialogo e possibilità di una gita insieme per chi vuole. Partenze
Costo €60,00. Iscriversi subito in segreteria parrocchiale! Portare lenzuola o sacco a pelo!
NB Chi lo desidera può fermarsi per la settimana biblica o anche solo per un giorno o due… (costo €
45,00 al giorno)

SETTIMANA BIBLICA
Per tutti coloro che lo desiderano dal 2 all’8 luglio si terrà una settimana biblico termale su: “Il Vangelo per una comunità” a Chioso
in Val Formazza e sarà guidata dal Parroco don Paolo e da Suor Lydia delle religiose di Nazareth.
I primi due giorni (sabato e Domenica) sono anche per gli animatori dei gruppi del Vangelo, con un programma speciale per loro.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare
si mettano in contatto col Parroco stesso
VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO
13 GIUGNO - 8 LUGLIO: Oratorio Estivo
11 - 17 LUGLIO: Primo Turno Campo Estivo, per i ragazzi di III/IV/V elementare
17 - 24 LUGLIO: Secondo Turno Campo Estivo, per i ragazzi di I/II/III media
25 LUGLIO - 1 AGOSTO: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia (in Polonia)

