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2 0  giugno 2021 - IV DOPO PENTECOSTE 

 
(Gen 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29; Sal 32-33; Cor 6, 9-12; Mt 22, 1-14) 

 

Oggi, dal libro della Genesi, il Signore ci porta a contemplare la rovina di Sodoma e Gomorra, le città di cui ”il 

peccato è molto grave”, tanto grave … che Dio quasi non ci crede e vuole scendere “a vedere se proprio hanno 

fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me”. Ora di fronte a uno spettacolo tanto desolante (pensiamo oggi 

alla piaga della tratta delle schiave del sesso,  al turismo sessuale, alla produzione e diffusione industriale di droga, 

alla pedofilia e  pornografia, allo sfruttamento del lavoro minorile, alla vendita di armi …)  apprendiamo che la 

preoccupazione prevalente di Dio è duplice: la condivisione dei propri sentimenti e del proprio disegno con 

Abramo e con la sua discendenza e la salvezza dei giusti, nella  persona di Lot e della sua famiglia.  Questa 

sollecitudine del Signore è ben testimoniata: … 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”. Dio ama chiamare le cose con il loro 

nome: il male è male e il bene è bene, il giusto è giusto e il malvagio è il malvagio. E tuttavia … questa pagina 

dell'antica alleanza brilla per noi come pietra di paragone con la novità evangelica. Nel Vangelo infatti il re non 

respinge,  ma invita: apre le sue porte con generosa larghezza. E questa larghezza è scandalosa: c'è chi pensa di 

non averne bisogno e va in rovina. C'è chi non capisce che il Signore non pone limiti e accoglie i peccatori, gli 

inadempienti e gli inadeguati purché capiscano che l'invito comprende il dono della veste nuziale, cioè la cura del 

Signore stesso perché risplenda in noi e da noi la bellezza del suo amore. Il suo invito è un incontro: lasciamoci 

visitare davvero! 
 

Preghiera dei fedeli. R. Tu ci inviti alla festa, Signore!. 
Hai paragonato il regno di Dio a un banchetto, tu non ci tratti da schiavi, tu non tieni le distanze, tu ci vuoi seduti 

con te alla mensa. R. 

Ti affidiamo, Signore, coloro che hanno scelto i monasteri come luogo in cui seguirti. Possano vivere ogni giorno in 

pienezza il loro affidamento a te e la loro missione di testimoni dell'Invisibile nel mondo. R. 

Ti chiediamo perdono, Signore: spesso impoveriamo le nostre eucaristie, privandole di ogni immagine del 

banchetto, riducendole a rito senza festa senza amicizia, senza gioia. R. 

Tu vedi, Signore, come nella nostra società crescono il pessimismo, il disfattismo, la stanchezza. Dona a coloro che  

credono in te il volto della gioia, la capacità di riaprite i cuori alla speranza, il segreto di rinfrancare le ginocchia 

stanche. R 
 

INVITATI AL BANCHETTO 
Signore Gesù, parlaci del banchetto al quale siamo invitati. Mettici in cuore il desiderio di entrare anche noi 

nell'atmosfera festosa di un pranzo di nozze, rallegrato dalla musica e dalla danza. Ma parlaci anche del'abito 

nuziale che  converrà indossare. Sarà l'abito di un'onestà senza alcuna ombra di colpa? Se così fosse, la sala del 

banchetto non si aprirebbe mai per i pubblicani e le prostitute che pure hanno udito da te parole di speranza. 

La risposta l'hai affidata all'apostolo Paolo: «Rivestitevi del Signore Gesù Cristo». Noi crediamo, Signore, che il 

vero abito nuziale non è intessuto delle nostre virtù e dei nostri meriti, ma della fede che ci unisce a te e ci fa 

scoprire sul tuo volto la dolce pietà di Dio e la gioia di chi si abbandona nelle mani del Padre. 

Signore Gesù, nostro incomparabile abito nuziale, fa' che la nostra vita sia sempre rivestita di te, del tuo Vangelo e 

della tua pace. Come potremmo testimoniare che il regno di Dio è un banchetto nuziale se ci presentassimo 

rivestiti solo di austerità, di severità, di tristezza e di silenzio? Se invece, con la gioia di chi si sente amato, 

riusciremo a portare un po' di sorriso al mondo rinnovando le parole e i gesti della tua grande pietà, saremo 

presenze benedette per tanti fratelli e sorelle e faremo sussultare di gioia il cuore stesso di Dio. Amen.   
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di Castello  
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Papa Francesco Catechesi: 38.    La preghiera sacerdotale di Gesù 

 

Abbiamo più volte richiamato in questa serie di catechesi come la preghiera sia una delle caratteristiche più 

evidenti della vita di Gesù: Gesù pregava, e pregava tanto. Nel corso della sua missione, Gesù si immerge in essa, 

perché il dialogo con il Padre è il nucleo incandescente di tutta la sua esistenza. 

I Vangeli testimoniano come la preghiera di Gesù si sia fatta ancora più intensa e fitta nell’ora della sua passione e 

morte. Questi avvenimenti culminanti della sua vita costituiscono il nucleo centrale della predicazione cristiana: 

quelle ultime ore vissute da Gesù a Gerusalemme sono il cuore del Vangelo non solo perché a questa narrazione 

gli Evangelisti riservano, in proporzione, uno spazio maggiore, ma anche perché l’evento della morte e 

risurrezione – come un lampo – getta luce su tutto il resto della vicenda di Gesù. Egli non è stato un filantropo che 

si è preso cura delle sofferenze e delle malattie umane: è stato ed è molto di più. In Lui non c’è solamente la 

bontà: c’è qualcosa di più, c’è la salvezza, e non una salvezza episodica - quella che mi salva da una malattia o da 

un momento di sconforto - ma la salvezza totale, quella messianica, quella che fa sperare nella vittoria definitiva 

della vita sulla morte. 

Nei giorni della sua ultima Pasqua, troviamo dunque Gesù pienamente immerso nella preghiera. 

Egli prega in maniera drammatica nell’orto del Getsemani – l’abbiamo sentito –, assalito da un’angoscia mortale. 

Eppure Gesù, proprio in quel momento, si rivolge a Dio chiamandolo “Abbà”, Papà (cfr Mc 14,36). Questa parola 

aramaica – che era la lingua di Gesù – esprime intimità, esprime fiducia. Proprio mentre sente le tenebre 

addensarsi intorno a Sé, Gesù le attraversa con quella piccola parola: Abbà, Papà. E anche un'altra volta lo “Dio 

mio”, “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”: cioè, tutto, tutto è preghiera, nelle tre ore della Croce. 

Gesù dunque prega nelle ore decisive della passione e della morte. E con la risurrezione il Padre esaudirà la 

preghiera. La preghiera di Gesù è intensa, la preghiera di Gesù è unica e diviene anche il modello della nostra 

preghiera. Gesù ha pregato per tutti, ha pregato anche per me, per ognuno di voi. Ognuno di noi può dire: “Gesù, 

sulla croce, ha pregato per me”. Ha pregato. Gesù può dire a ognuno di noi: “Ho pregato per te, nell’Ultima Cena e 

sul legno della Croce”. Anche nella più dolorosa delle nostre sofferenze, non siamo mai soli. La preghiera di Gesù è 

con noi. “E adesso, Padre, qui, noi che stiamo ascoltando questo, Gesù prega per noi?”. Sì, continua a pregare 

perché la Sua parola ci aiuti ad andare avanti. Ma pregare è ricordare che Lui prega per noi. 

E questa mi sembra la cosa più bella da ricordare. Questa è l’ultima catechesi di questo ciclo sulla preghiera: 

ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, ma che, per così dire, siamo stati “pregati”, siamo già accolti 

nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Gesù prega per me: ognuno di noi può 

mettere questo nel cuore: non bisogna dimenticarlo. Anche nei momenti più brutti. Siamo già accolti nel dialogo 

di Gesù con il Padre nella comunione dello Spirito Santo. Siamo stati voluti in Cristo Gesù, e anche nell’ora della 

passione, morte e risurrezione tutto è stato offerto per noi. E allora, con la preghiera e con la vita, non ci resta che 

avere coraggio, speranza e con questo coraggio e speranza sentire forte la preghiera di Gesù e andare avanti: che 

la nostra vita sia un dare gloria a Dio nella consapevolezza che Lui prega per me il Padre, che Gesù prega per me. 

 
Prepariamoci ad ascoltare quanto il Signore ci confiderà la prossima domenica 27 giugno: V dopo Pentecoste 
 

Lettura del libro della Genesi  (17, 1b-16) 

In quei giorni. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Io sono Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii 

integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso». Subito Abram si prostrò con il viso 

a terra e Dio parlò con lui: «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di 

nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti 

renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia 

alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per 

essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in 

possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua 

devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia 
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alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni 

maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi. 

Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa 

sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è 

nato in casa e chi viene comprato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza 

perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo 

popolo: ha violato la mia alleanza». Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più 

Sarài, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli 

nasceranno da lei». 
 

Salmo  104 (105) R. Cercate sempre il volto del Signore. 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, voi, stirpe di Abramo, suo servo, 

figli di Giacobbe, suo eletto. È lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i suoi giudizi. R 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell’alleanza stabilita con Abramo e del 

suo giuramento a Isacco. R 

«Ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità». Quando erano in piccolo numero, pochi e stranieri in 

quel luogo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. R 
 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 3-12) 

Fratelli, che cosa dice la Scrittura? «Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia». A chi lavora, 

il salario non viene calcolato come dono, ma come debito; a chi invece non lavora, ma crede in Colui che 

giustifica l’empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l’uomo a cui 

Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere: «Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i 

peccati sono stati ricoperti; beato l’uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato!». Ora, questa 

beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso? Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad 

Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Non dopo la 

circoncisione, ma prima. Infatti egli ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia, derivante dalla 

fede, già ottenuta quando non era ancora circonciso. In tal modo egli divenne padre di tutti i non circoncisi che 

credono, cosicché anche a loro venisse accreditata la giustizia ed egli fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che 

non solo provengono dalla circoncisione ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo 

prima della sua circoncisione. 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (12, 35-50) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete 

la luce, perché le tenebre non vi sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, 

credete nella luce, per diventare figli della luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. 

Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta 

dal profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?». Per 

questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: «Ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché 

non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca!». Questo disse Isaia 

perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma, a causa dei farisei, non 

lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di 

Dio. Gesù allora esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede 

colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle 

tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per 

condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la 

parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi 

ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita 

eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 
 

sa 19 - ss. mm. Protaso e Gervaso 
 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 e Mafalda Ierardi 
 10 def. Lucia Ferro, Luigi Castelnuovo e  
   Natalina Galli e famiglia, fam. Mapelli, 
   Pierdomenico Colombo    
 11.30 ...     18.30 ... 

 15 Battesimo di Giorgia Castelnuovo 
 

lu 21 - memoria s. Luigi Gonzaga   
  8.30 def. Aristide Raschetti 
 18.30 def. Giovanni Mauri, don Contardo e 
   sorelle Mainetti 
 

ma 22 - ss. Messe per l'educazione cristiana 
 8.30 ...  
 18.30  Carla Zerboni Tentori e Armanda Mauri 
 

me 23  8.30 ...    18.30  ... 
 

gi 24 - solennità della natività di s. Giovanni Battista 
 8.30 ...   
 18.30 def. Rosetta e Mario Rotta,  
   Antonella Negri Rotta 
 

ve 25 - ss. Messe votive degli apostoli 
 8.30 ...  
 18.30 def. Maria e Egidio Bonacina con Luigi, 
   Adriano Valagussa 
 

sa 26 - 16.30-18 il parroco è presente per le Confessioni  
 17-18 Adorazione eucaristica 

 18.30 ... 
 

Do 27 - V dopo Pentecoste   
 8 ...  
 10 def. delle famiglie del condominio di 
   v. 11 febbraio, 21  
 11.30 ...    18.30 ...  

 

- Ogni giorno alle ore 18 preghiamo con il Rosario. 
 

- È tornata alla Casa del Padre: 

  Franca Capialbi ved. Milani, residente in v. Seminario 30 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Oggi, domenica 20 giugno, celebriamo la s. Messa alle 

ore 10 della festa liturgica dei ss. mm. Protaso e 

Gervaso, patroni della nostra parrocchia. 

 

ORATORIO ESTIVO "HURRÀ!"  

* Abbiamo felicemente concluso la prima delle 4 

settimane dell’oratorio feriale estivo (Grest), che 

accoglie 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 manca la presenza di un gruppo di adulti, 

particolarmente preziosi per i servizi logistici. 

 A tutti i partecipanti la gratitudine della Comunità 

parrocchiale e l'augurio di continuare a vivere 

un'intensa e gioiosa esperienza di vita comune e di 

crescita nell'amicizia con i fratelli e con il Signore.  

 

ORARIO ESTIVO delle Ss. MESSE 

(luglio e agosto) 

* festivo:  vigilia ore 18.30, 

      giorno ore 8.30, 10.30, 18.30. 

* feriale:  lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 

      martedì e giovedì ore 18.30 

 

* 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 

segreteria:  scuolamaternadongpozzi@virgilio.it  

             t. 0341 369337 

 

Orario segreteria parrocchia-oratorio, 
v. Fogazzaro 26  

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

 


