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SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI - Anno A - Salterio I

Su questa pietra
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice
che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». (Matteo 16,13-19)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 28 giugno Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 18.00 S. Messa a Conche
Domenica 29 giugno Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo Grest
+Def. Maritan Giuseppe (ann. compl. ord. moglie);
+Pozzato Maria; +def. fam. Cecchinato Malvino
Ore 11.00
+Def. Pietro, Ines, Attilia
Lunedì 30 giugno
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Martedì 1 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 2 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
+Def. Pozzato Maria (ann.)
Giovedì 3 luglio San Tommaso, apostolo
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Venerdì 4 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Sabato 5 luglio
Ore 19.00 S. Messa
Battesimo di Luca Ferracane
Domenica XIV del tempo ordinario 6 luglio
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo Grest
+Def. Irma, Pozzato Mario; +De Antoni Giuseppe;
+Antonia
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 28
Ore 14.30 Coretto
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 18.00 Inaugurazione patronato a Conche
Domenica 29
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 30
Ore 9.00 Grest
Ore 19.00 Chierichetti in patronato
Ore 21.00 Preparazione camposcuola
Ore 21.00 Responsabili contrade
Martedì 1
Ore 9.00 Grest
Ore 15.00 Bambini e ragazzi del Grest da Bortoletto
(si parte dal patronato)
Ore 21.00 Preparazione Battesimo (Lucia Gloria)
Mercoledì 2
Ore 9.00 Grest
Ore 20.00 Catechisti
Giovedì 3
Ore 9.00 Grest
Ore 21.00 Incontro con missionario della Thailandia
Venerdì 4
Ore 9.00 Partenza per Aquaestate
Gruppo pulizie D
Sabato 5
Ore 14.30 Coretto
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 6
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto

Pensiero della settimana
Ciascuno dia non con tristezza né per forza, perché
il Signore ama chi dona con gioia. (San Paolo)

L'OMELIA: CHI GIUDICA
SI METTE AL POSTO DEL SIGNORE

(da Avvenire di Martedì 24 Giugno 2014, pagina 14)

Francesco: come Gesù difensori, non accusatori. Se vogliamo rimanere sulla strada di Gesù dobbiamo imparare a
«essere difensori degli altri davanti al Padre» e non
«accusatori». È questo l'invito che papa Francesco ha lanciato ieri mattina nella consueta omelia della Messa in Santa Marta. Commentando il brano evangelico della pagliuzza
e della trave nell'occhio il Papa, come riporta Radio Vaticana, ha sottolineato che «chi giudica sbaglia, semplicemente
perché prende un posto che non è per lui», perché «prende
il posto di Dio, che è l'unico giudice». Ma non solo sbaglia,
ha aggiunto il Pontefice, «anche si confonde». Chi giudica,
infatti, «è tanto ossessionato da quello che vuole giudicare,
da quella persona, che quella pagliuzza non lo lascia dormire! 'Ma, io voglio toglierti quella pagliuzza!'. E non si accorge della trave che lui ha. Confonde - ha proseguito Bergoglio -: crede che la trave sia quella pagliuzza. Confonde
la realtà. È un fantasioso. E chi giudica diventa uno sconfitto, finisce male, perché la stessa misura sarà usata per giudicare lui. Il giudice che sbaglia posto perché prende il posto di Dio - superbo, sufficiente - scommette su una sconfitta. E qual è la sconfitta - si è chiesto il Papa -? Quella di
essere giudicato con la misura con la quale lui giudica».
L'unico che giudica è quindi Dio e «quelli ai quali Dio dà la
potestà di farlo», ha ricordato Francesco, indicando l'esempio di Gesù come modello da imitare. «Gesù, davanti al
Padre, mai accusa - ha notato il Pontefice -! È il contrario:
difende! È il primo Paraclito. Poi ci invia il secondo, che è
lo Spirito. Lui è il difensore: è davanti al Padre per difenderci dalle accuse. E chi è l'accusatore? Nella Bibbia, si
chiama "accusatore" il demonio, satana. Gesù giudicherà,
sì: alla fine del mondo, ma nel frattempo intercede, difende». D'altra parte le parole «ipocriti» rivolte da Gesù ai dottori della legge, in realtà sono rivolte a chiunque giudichi il
fratello, perché chi giudica lo fa subito, mentre «Dio per
giudicare si prende tempo».
Chi giudica, quindi, in realtà «è un imitatore del principe di
questo mondo, che va sempre dietro le persone per accusarle davanti al Padre». Ecco perché «se noi vogliamo andare
sulla strada di Gesù, più che accusatori dobbiamo essere
difensori degli altri davanti al Padre. Io vedo una cosa brutta a un altro, vado a difenderlo - ha aggiunto il Papa nel suo
consueto stile colloquiale -? No! Ma stai zitto! Vai a pregare e difendilo davanti al Padre, come fa Gesù. Prega per lui,
ma non giudicare! Perché se lo fai, quando tu farai una cosa
brutta, sarai giudicato».
Questo, ha chiesto il Papa, è necessario che lo «ricordiamo
bene», perché «ci farà bene nella vita di tutti i giorni, quando ci viene la voglia di giudicare gli altri, di sparlare degli
altri, che è una forma di giudicare».

Info e prossime attività
LA SCELTA DI STING

Il cantante Sting ha un patrimonio di 180 milioni
di dollari e sei figli.
Ma ha dichiarato che per il loro bene non
riceveranno in eredità questo denaro.
Orsola Vetri

Prima di Sting lo aveva detto,
facendo molto discutere Ingvar
Kamprad (88 anni), il fondatore
di Ikea.
Nel 1996 aveva dichiarato che
non avrebbe lasciato il suo
impero ai tre figli. Temeva litigi e divisioni e benché
tutti e tre lavorassero all'interno dell'azienda non
l'avrebbero potuta dirigere. Contrordine. Due anni fa
hanno preso in mano le redini, ciascuno con diverse
funzioni, ma solo dopo essere stati esaminati
attentamente dal severissimo padre. Barron
Hilton punisce le due incontenibili e imbarazzanti
nipoti, Paris e Nicky: il 97% dell'impero alberghiero
del magnate americano alla sua morte sarà impegnato
in opere di carità. Oggi tocca al cantante Sting
dichiarare che il suo patrimonio di circa 180 milioni di
sterline, frutto del suo lavoro e del suo successo, non
andrà ai figli. In un'intervista alla rivista Mail on
Sunday Event Magazine, il cantante Sting, 62 anni, ha
dichiarato: «Ho spiegato ai miei figli che non ci sarà
molto denaro da parte perché lo stiamo spendendo.
Abbiamo molte spese, quello che entra viene
subito utilizzato». Ovviamente il concetto di
"molto denaro" è relativo. Ma mentre in altri casi
si disereda per mancanza di stima e fiducia, non è
questo che pensa la rock star inglese che ama e
rispetta i suoi sei figli.
È però convinto che per il loro bene debbano
lavorare: «Tutti i miei figli lo sanno e raramente
mi chiedono del denaro. Per questo li apprezzo e
rispetto».
Spalle comunque coperte per i sei ragazzi poiché il
papà non li abbandona: «Ovviamente sono
pronto ad aiutarli se dovessero avere dei problemi
ma fino a oggi non è mai successo. Devono sapere
che per avere successo devono contare solo sulle

Appuntamenti

25 giugno - 11 luglio
Grest
Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra Dal 29 agosto all’8 settembre

