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1 3  giugno 2021 - III DOPO PENTECOSTE 

 
(Gen 2, 18-25; Sal 8; Ef 5, 21-33; Mc 10, 1-12) 

 

Gesù è e vuole essere un maestro d'amore: questa dedizione non corrisponde a una qualche “scelta di campo”, 
ma alla sua natura; Gesù è generato dall'amore, è tutto amore del Padre e  tutto amore verso il Padre: siamo nel 
mistero stesso della Trinità. Figuriamoci i sentimenti di quest'uomo quando i farisei, nel Vangelo di oggi, lo 
interrogano a proposito del fallimento dell'amore: “Gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria 
moglie….”. Per questi uomini il problema è solo giuridico: come ci si comporta in questo caso? Sarebbe bello, 
invece, che la domanda a Gesù fosse: “Quando un uomo si stanca della propria moglie, o pensa che lei abbia dei 
torti nei suoi confronti …  come possiamo confrontarci con lui per aiutarlo a comprendere cosa sta accadendo?”. 
Certo è evidente che questa proposta corrisponde più alla nostra sensibilità attuale che a quella dell'epoca. 
Tuttavia quando Gesù parla di “durezza del vostro cuore”  fa riferimento allo stesso cuore indurito che causò la 
lotta tra il faraone e Dio nel libro dell'Esodo: un atteggiamento di insensibilità e di impossibilità nel riconoscere le 
vie del Signore nella storia comune e in quella personale. Ecco perché il profeta di Nazareth  impone ai suoi 
interlocutori di misurarsi non solo con i propri istinti, ma con la parola di Dio: “…e i due diventeranno una carne 
sola”. “Diventare una carne sola” è un miracolo dell'amore. Lo sposo e la sposa sono esattamente questo: coloro 
che non tengono per sé la propria carne, cioè la propria vita in tutte le sue dimensioni. E questo è più di un 
legame: è una fusione … della stessa qualità di quella che lega il Figlio al Padre nello Spirito. Come potrebbe in 
questo caso l'uomo interrompere una comunione d'amore secondo la natura di Dio? 
 
Preghiera dei fedeli. R. Guida i nostri passi, Signore! 
 

Noi ti benediciamo, Signore. Tu non ci hai creato solo uomini e solo donne. E così non ci hai destinato alla 
solitudine, ma alla comunione. R. 
 

Noi ti affidiamo, Signore, il cammino delle coppie, in modo particolare di quelle più giovani. Sappiano contrastare 
ogni segno di aridità e investire fiducia e creatività nella loro relazione. R. 
 

Noi ti affidiamo, Signore, le coppie provate: le coppie in crisi, le coppie separate e risposate. Tu non vuoi che si 
chiudano nel vuoto del fallimento, tu vuoi che trovino segni di speranza e di accoglienza. R. 
 

Per i nuovi sacerdoti della nostra Diocesi, che oggi celebrano la loro Prima Messa nelle Comunità di origine: 
benedici chi li ha accompagnati, sostieni in ogni momento il loro ministero, dona alla tua Chiesa nuove e sante 
vocazioni. R. 
 

Per  Matteo Dell'Oro e Maria Bonaiti Pedroni, e Francesco Novellis di Coarazze e Carolina Ferrarin che hanno 
celebrato il loro Matrimonio: perché sappiano mantenere, nel cammino della loro vita, il loro impegno di essere 
famiglia cristiana e crescere i loro figli secondo l’insegnamento di Cristo. R. 
 

UN CUORE NUOVO DI BAMBINO 
 

Signore Gesù, tu lo sai: siamo tutti malati di sclerocardia, di quella durezza di cuore che ci impedisce di amare nel modo più 
limpido e generoso. E quando l'amore si spegne, ci affidiamo alla legge per stabilire che cosa convenga fare. Ma il diritto, in 
questo caso, non fa che ratificare un atto di morte, mentre tu vai sognando un amore che sia un perenne cominciamento, 
il miracolo di una nuova nascita. Signore, è molto bello sognare con te un amore che abbia la bellezza aurorale, la freschezza 
delle origini. 
Ma per realizzare questo sogno, abbiamo bisogno di un cuore nuovo come quello dei bambini che tu hai benedetto  
con la dolcezza del tuo sorriso e delle tue parole. Donaci un'anima di fanciullo, di pietà, di innamorato perché possiamo 
gustare sempre la bellezza dei tuoi doni con l'umile stupore di chi si sente benedetto e accarezzato dalla tua grazia. 
Fa' che ciascuno di noi diventi segno e dono della tua presenza, perché solo tu, che sei il volto della tenerezza di Dio, puoi 
vincere la durezza del nostro cuore aiutandoci a ritrovare  i percorsi della reciproca donazione,  là dove è bello amare e 
sentirsi amati. 
Amen.  

La “VOCE” 

di Castello  

n. 564 

La “VOCE” 

di Castello 

n. 563 
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Papa Francesco Catechesi: 37.   Perseverare nell’amore 

 

In questa penultima catechesi sulla preghiera parliamo della perseveranza nel pregare. È un invito, anzi, un 
comando che ci viene dalla Sacra Scrittura. L’itinerario spirituale del Pellegrino russo comincia quando si imbatte 
in una frase di San Paolo nella Prima Lettera ai Tessalonicesi: «Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete 
grazie» (5,17-18). La parola dell’Apostolo colpisce quell’uomo ed egli si domanda come sia possibile pregare senza 
interruzione, dato che la nostra vita è frammentata in tanti momenti diversi, che non sempre rendono possibile la 
concentrazione. Da questo interrogativo comincia la sua ricerca, che lo condurrà a scoprire quella che viene 
chiamata la preghiera del cuore. Essa consiste nel ripetere con fede: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà 
di me peccatore!”. Una semplice preghiera, ma molto bella. Una preghiera che, a poco a poco, si adatta al ritmo 
del respiro e si estende a tutta la giornata. In effetti, il respiro non smette mai, nemmeno mentre dormiamo; e la 
preghiera è il respiro della vita. 
Come è dunque possibile custodire sempre uno stato di preghiera? Il Catechismo ci offre bellissime citazioni, 
tratte dalla storia della spiritualità, che insistono sulla necessità di una preghiera continua, che sia il fulcro 
dell’esistenza cristiana. Ne riprendo alcune. 
Afferma il monaco Evagrio Pontico: «Non ci è stato comandato di lavorare, di vegliare e di digiunare 
continuamente – no, questo non è stato domandato -, mentre la preghiera incessante è una legge per noi» (n. 
2742). Il cuore in preghiera. C’è dunque un ardore nella vita cristiana, che non deve mai venire meno. È un po’ 
come quel fuoco sacro che si custodiva nei templi antichi, che ardeva senza interruzione e che i sacerdoti avevano 
il compito di tenere alimentato. Ecco: ci deve essere un fuoco sacro anche in noi, che arda in continuazione e che 
nulla possa spegnere. E non è facile, ma deve essere così. 
San Giovanni Crisostomo, un altro pastore attento alla vita concreta, predicava così: «Anche al mercato o durante 
una passeggiata solitaria è possibile fare una frequente e fervorosa preghiera. È possibile pure nel vostro negozio, 
sia mentre comperate sia mentre vendete, o anche mentre cucinate» (n. 2743). Piccole preghiere: “Signore, abbi 
pietà di noi”, “Signore, aiutami”. Dunque, la preghiera è una sorta di rigo musicale, dove noi collochiamo la 
melodia della nostra vita. Non è in contrasto con l’operosità quotidiana, non entra in contraddizione con i tanti 
piccoli obblighi e appuntamenti, semmai è il luogo dove ogni azione ritrova il suo senso, il suo perché, la sua pace. 
Certo, mettere in pratica questi principi non è facile. Un papà e una mamma, presi da mille incombenze, possono 
sentire nostalgia per un periodo della loro vita in cui era facile trovare tempi cadenzati e spazi di preghiera. Poi, i 
figli, il lavoro, le faccende della vita famigliare, i genitori che diventano anziani… Si ha l’impressione di non riuscire 
mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene pensare che Dio, nostro Padre, il quale deve occuparsi di tutto 
l’universo, si ricorda sempre di ognuno noi. Dunque, anche noi dobbiamo sempre ricordarci di Lui! 
Possiamo poi ricordare che nel monachesimo cristiano è sempre stato tenuto in grande onore il lavoro, non solo 
per il dovere morale di provvedere a sé stessi e agli altri, ma anche per una sorta di equilibrio, un equilibrio 
interiore: è rischioso per l’uomo coltivare un interesse talmente astratto da perdere il contatto con la realtà. 
Il lavoro ci aiuta a rimanere in contatto con la realtà. Le mani giunte del monaco portano i calli di chi impugna 
badile e zappa. Quando, nel Vangelo di Luca (cfr 10,38-42), Gesù dice a Santa Marta che la sola cosa veramente 
necessaria è ascoltare Dio, non vuol affatto disprezzare i molti servizi che lei stava compiendo con tanto impegno. 
Nell’essere umano tutto è “binario”: il nostro corpo è simmetrico, abbiamo due braccia, due occhi, due mani... 
Così anche il lavoro e la preghiera sono complementari. La preghiera – che è il “respiro” di tutto – rimane come il 
sottofondo vitale del lavoro, anche nei momenti in cui non è esplicitata. È disumano essere talmente assorbiti dal 
lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. 
Nello stesso tempo, non è sana una preghiera che sia aliena dalla vita. Una preghiera che ci aliena dalla 
concretezza del vivere diventa spiritualismo, oppure, peggio, ritualismo. Ricordiamo che Gesù, dopo aver 
mostrato ai discepoli la sua gloria sul monte Tabor, non volle prolungare quel momento di estasi, ma scese con 
loro dal monte e riprese il cammino quotidiano. Perché quella esperienza doveva rimanere nei cuori come luce e 
forza della loro fede; anche una luce e forza per i giorni che sarebbero stati prossimi venturi: quelli della Passione. 
Così, i tempi dedicati a stare con Dio ravvivano la fede, la quale ci aiuta nella concretezza del vivere, e la fede, a 
sua volta, alimenta la preghiera, senza interruzione. In questa circolarità fra fede, vita e preghiera, si mantiene 
acceso quel fuoco dell’amore cristiano che Dio si attende da noi. 
E ripetiamo la preghiera semplice che è tanto bello ripetere durante il giorno, tutti insieme: “Signore Gesù, Figlio 
di Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
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Prepariamoci ad ascoltare quanto il Signore ci confiderà la prossima domenica 13 giugno: IV dopo Pentecoste 
 

Lettura del libro della Genesi  (18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29) 
In quei giorni. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo 
dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti 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». Disse allora il Signore: «Il grido di 
Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno 
fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far 
della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e 
si prostrò con la faccia a terra. Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue 
figlie e quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido 
innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». Quando apparve 
l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non 
essere travolto nel castigo della città». Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il Signore 
fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città 
e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e 
divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore; 
contemplò dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il 
fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla 
catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. 
 

Salmo  32 (33) R. Il Signore regna su tutte le nazioni. 
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per 

sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. R 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal 
cielo: egli vede tutti gli uomini. R 
Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende 
tutte le opere. R 
 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  (6, 9-12) 
Fratelli, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né 

adùlteri, né depravati, né sodomìti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il 

regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome 

del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. «Tutto mi è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è 

lecito!». Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo ( 22, 1-14) 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che 

fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 

miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono 

e andaròno chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 

il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai 

suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 

quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, 

cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un 

uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 

ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=455214


 
Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 

 

sa 12 - Cuore Immacolato della b. Vergine Maria 
 11 Matrimonio di Francesco Novellis di  

  Coarazze e Carolina Ferrarin 

 16.30-18 il parroco è presente per le Confessioni 

 17-18  Adorazione eucaristica 

 18.30  def. Anna e Alfredo Dell'Oro, 

  Giuseppina Brigatti 
 

Do 13 - III dopo Pentecoste 

 8 ...  

 10 ...   

 11.30 ...  

 18.30 ... 
 

lu 14 8.30 ...   

 18.30 ... 
 

ma 15 8.30 ...  

 18.30 ... 
 

me 16 8.30 ... 

 18.30  def. Luigi, Tullia e Gianni Gaffuri 
 

gi 17 8.30 ...  

 18.30 ... 
 

ve 18  8.30 ...  

 18.30 ... 
 

sa 19 - Ss. Mm. Protaso e Gervaso, festa patronale 

 16.30-18 il parroco è presente per le Confessioni 

 17-18  Adorazione eucaristica 

 18.30  def. Carmela Tentori i vini di casa,  

   Antonietta Pasini e Angelo Molgora 
 

Do 20 - IV dopo Pentecoste   

 8 def. Salvatore Lerose, Mafalda Ierardi 

 10 def. Lucia Ferro, Luigi Castelnuovo e  

   Natalina Galli e famiglia, fam. Mapelli, 

   Pierdomenico Colombo    

 11.30 ... 

 15 Battesimo di Giorgia Castelnuovo  

 18.30 ...  
 

- Ogni giorno alle ore 18 preghiamo con il Rosario. 
 

- Sono tornati alla Casa del Padre: 

Angela Comi Magnani, in v. Tubi 4, 

Lucio Stefanoni, in v. Pastrengo 15 e 

Giovanna Anghileri Magni, v. Ticozzi 1. 

 
 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

ORATORIO ESTIVO "HURRÀ!" 

 

* Domani, lunedì 14, inizia l’oratorio feriale estivo 

(Grest) e si protrarrà per 4 settimane. 

 Accoglierà 90 ragazzi/e dalla I elementare alla III 

media e circa 30 educatori/animatori adolescenti e 

giovani coordinati dalla sig. Annamaria Maggioni, 

responsabile educativa del nostro oratorio. 

 Non mancherà la presenza di un gruppo di adulti 

particolarmente preziosi per i servizi logistici. 

 A tutti i partecipanti l'augurio di vivere un'intensa e 

gioiosa esperienza di vita comune e di crescita 

nell'amicizia con i fratelli e con il Signore.  
 

* Possiamo visionare le Eucaristie con amministrazione 

della Confermazione o Cresima celebrate sabato 29 

maggio e 6 giugno su questi link: 

 29.5 ore 15       https://youtu.be/kRg6NXfcbxk 

 29.5 ore 17.30  https://youtu.be/wm1GQSqgJcw 

 6.6 ore 16         https://youtu.be/sng3UNRs1Xo 
 

* Sabato 19 giugno celebreremo la festa liturgica dei  

 ss. mm. Protaso e Gervaso, patroni della nostra 

parrocchia. 

 
*Per donazioni: 
Parrocchia/orat. IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 

Scuola mat./Nido IT32 Q031 0422 9030 0000 0007 243 

Per detrazioni fiscali contattare in segreteria 

l'amministrazione. 
 
Recapiti: 
*don Mario Fumagalli - parroco 

parroco@parrocchiadicastello.it t. 0341 364138 

*don Mario Proserpio 

mario.proserpio@alice.it  cell. 339 2374695 

* segreteria parrocchiale 

segreteria@parrocchiadicastello.it t. 0341 364138 

* Sc. materna don G. Pozzi e Nido dei passeri 

coordinatriceg.pozzi@virgilio.it t. 0341 369337 

segreteria: scuolamaternadongpozzi@virgilio.it 

 
 
 
 
 

Orario segreteria parrocchia-oratorio, 
v. Fogazzaro 26 

lunedì-venerdì ore 10-12, 16-18; sabato 10-12. 
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