COMUNITA’ PASTORALE BEATO PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Parrocchia San Bernardo
Oratorio San Giuseppe

Pietre vive
DOMENICA 17 LUGLIO 2022
VI dopo Pentecoste

«Laudato si’, mi' Signore, per sora aqua»
Cari parrocchiani, cari amici,
«Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è
multo utile et humile et pretiosa et casta», scriveva
San Francesco d’Assisi nel suo celeberrimo Cantico
delle Creature.
Se accendiamo la TV e guardiamo il Telegiornale,
una delle parole che sentiamo più spesso in questi
giorni è proprio la parola ACQUA. Continua a fare
caldo, continua a piovere poco. Dopo la pandemia
e la guerra, ci mancava anche una delle peggiori
siccità che l’Italia ricordi. La situazione è di grande emergenza e i nostri
governanti ci hanno invitato ad utilizzare l'acqua in modo estremamente
parsimonioso, sostenibile, efficace, limitandone il consumo al minimo
indispensabile.
Proprio in questi giorni, durante l’oratorio feriale, abbiamo dovuto
comunicare ai bambini che quest’anno non potremo fare gli attesissimi e
super amati “giochi con l’acqua”. Questa è stata anche l’occasione per un
intervento educativo e ricordare ai ragazzi che l’acqua è un bene prezioso e
come tale non va sprecato.
Come Cristiani, la questione dell’acqua è un argomento che ci sta a cuore, per
nulla marginale. Papa Francesco ha dedicato un intero capitolo all’acqua nella
sua enciclica “Lautato si’”. «L’acqua potabile e pulita – scrive il Papa –
rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile
per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi. […] La disponibilità di acqua è
rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la
domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze» (n. 28).
Soprattutto nei Paesi più poveri, come l’Africa, la poca acqua potabile
disponibile diventa sempre più un bene “privato” e quindi non accessibile a
tutti. Ma «l’accesso all’acqua potabile e sicura – prosegue il papa – è un diritto
umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la
sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri

diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non
hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto
alla vita radicato nella loro inalienabile dignità» (n. 30).
Cari amici, mi permetto di suggerirvi due compiti per le prossime settimane. Il
primo è quello di informarvi sulla questione dell’acqua. È nostro dovere di
cittadini e di cristiani essere informati. Usate i giornali, internet e tutti i mezzi
che la tecnologia ci mette a disposizione. Non accontentatevi di poche righe
lette in questo breve articolo… vuole essere solo una provocazione e uno
spunto di riflessione.
Il secondo compito è quello di pregare. Occorre invocare da Dio il dono
dell’acqua per tutti. I disagi per la siccità ci hanno fatto toccare con mano la
nostra impotenza e i limiti del progresso tecnologico, pur così sorprendente.
La pioggia ci giunge solo dal cielo. Per questo i discepoli di Gesù la invocano
dalla Provvidenza del Padre Buono, come invocano «dacci oggi il nostro pane
quotidiano».
Innalziamo la nostra supplica a Dio perché l’acqua «utile et humile et pretiosa»
sia un bene disponibile per ogni singolo figlio di Dio che abita questo nostro
bellissimo pianeta Terra. Cerchiamo sempre di imitare il Padre che «fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45), condividendo con animo fraterno l’acqua
che è giunta a noi come dono prezioso, senza alcun merito.
don Giancarlo

APPUNTAMENTI
Tre giorni chierichetti/e
Domenica 28/Martedì 30 agosto – Turno RAGAZZI (nati dal 2008 al 2012)
Domenica 4/Martedì 6 settembre – Turno RAGAZZE (nati dal 2008 al 2012)
Mercoledì 7/Venerdì 9 settembre – Turno ADOLESCENTI cerimonieri e
animatori musicali
Presso la Casa “La Montanina” a Pian dei Resinelli (Lc)
In fondo alla Chiesa il volantino con tutte le informazioni e la scheda per l’iscrizione.

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI

- Col prossimo anno pastorale, con inizio a
ottobre, si avvierà nella nostra zona pastorale una preziosa iniziativa di formazione da
prendere in giusta considerazione: è la scuola di teologia per laici.
Si inizia con l’Anno Biblico, negli anni successivi saranno approfondite altre tematiche.
La scuola è tenuta da docenti qualificati, provenienti dal nostro seminario diocesano di
Venegono, ha come sede la casa degli Oblati di Rho e si svolge in presenza oppure online. Occorre iscriversi presso i Padri di Rho, versando la quota di 60 euro e a chi
frequenta ad almeno il 50% delle lezioni verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
È un’ottima opportunità di formazione per conoscere la S. Scrittura e per approfondire
la propria fede, utile in particolare a chi guida il cammino di fede di altre persone
(Animatori di Gruppi d’ascolto della Parola, catechisti e catechiste …). Chi è interessato
metta in calendario già da adesso questa proposta.

Decreto della Penitenzieria apostolica
INDULGENZA PLENARIA
Per chi partecipa alla Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani
Decreto – La Penitenzieria apostolica, concede l’Indulgenza Plenaria alle consuete
condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal
vero spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 24 luglio 2022, in occasione della
Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, alle diverse funzioni che si
svolgeranno in tutto il mondo, Indulgenza che potrà essere applicata anche come
suffragio alle anime del Purgatorio. Potranno ugualmente conseguire l’Indulgenza
Plenaria, gli anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati ad uscire dalla propria casa
per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale.

Variazione degli orari delle S. Messe in S. Bernardo – Barbaiana
(come gli anni scorsi)

*S. MESSE FESTIVE DOMENICALI – tutte le domeniche di luglio e agosto
➢ Ore 18.30 sabato sera
➢ Ore 8.30 – 10.30
domenica e festivi
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.30 alla domenica e festivi
(Alle ore 17.30 S. Messa a S. Francesco-Pagliera / Alle ore 18.00 S. Messa a S.
Vittore-Lainate)

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 17 LUGLIO

rosso

 VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore quarta settimana
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35
Ascoltate oggi la voce del Signore

Ore 8.30

Lombardi Noemi, Peroni Gerolamo

Ore 10.30
Preghiamo per l’anima di PICCOLI GIOVANNI che questa
settimana è tornata alla Casa del Padre
*Sospesa la S. Messa delle ore 18.30

LUNEDI’ 18 LUGLIO
rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 9.00

Zucchetti Luigi e Fam.
Grisetti Giuseppe, Doninelli Franco
Nebuloni Carlo

Ore 9.00

Rinarello Giulia e Valera Augusto
Cellamare Nicola

rosso

Ore 9.00

Pierluigi

rosso

Ore 18.30

Fam. Mantegazza-Molinari
Curina Luciana

bianco

Ore 9.00

Dall’Occo Marco e Dalves

bianco

Ore 18.30

rosso

Ore 8.30

Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39
Il Signore è la forza del suo popolo
MARTEDI’ 19 LUGLIO
rosso
Liturgia delle ore quarta settimana
Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56
Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre
MERCOLEDI’ 20 LUGLIO
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Apollinare – memoria facoltativa
Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17
Il Dio vivente è in mezzo a noi
GIOVEDI’ 21 LUGLIO
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa
Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22
Su tutte le genti eccelso è il Signore
VENERDI’ 22 LUGLIO
S. MARIA MADDALENA
Festa - Liturgia delle ore propria
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
SABATO 23 LUGLIO
S. BRIGIDA
Festa - Liturgia delle ore propria
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16
I giusti contemplano il tuo volto, Signore
DOMENICA 24 LUGLIO

 VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore prima settimana
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio

Ore 10.30
Sospesa la S. Messa delle ore 18.30
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