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27 giugno 2021  -  V DOPO PENTECOSTE 

 

(Gen 17, 1b-16; Sal 104-105; Rm 4, 3-12; Gv 12, 35-50) 

 

Stupenda la pagina della Genesi che la liturgia ci propone oggi come prima lettura. Abramo ha 99 anni e si 
appresta a fare il suo ingresso in una fase sconosciuta della vita, cioè la longevità dei padri, benedetto da Dio con 
un'esistenza memorabile. Come spesso accade, il suo potrebbe essere tempo di bilanci. Non si tratta, insomma, di 
un compleanno facile. Eppure.  Ecco che il Signore gli appare come ha fatto in passato…  senza grandi risultati. Le 
sue parole sono una nuova promessa: “Io sono Dio l'Onnipotente…  ti renderò molto, molto numeroso”. Tra 
questi due estremi che sono molto coerenti, c'è la proposta di un patto in cui i due contraenti devono fare la 
propria parte: “Cammina davanti a me e sii integro…  porrò la mia alleanza tra me e te”. Si dirà dunque di Dio: “È il 
Dio di Abramo” e di Abramo: “È l'amico di Dio, meglio: suo figlio!”. Questa adozione avviene nel modo più 
esplicito: Dio cambia nome all'uomo che ha scelto: “Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché 
padre di una moltitudine di nazioni ti renderò”. E chi dà il nome a un uomo se non i suoi genitori? Dunque Abramo 
che compie 99 anni è tutt'altro che un vecchio! Riceve il nome come un bimbo appena nato, ha una sposa 
giovane, gli viene garantito che avrà molti figli, gli viene assicurato il possesso di una terra su cui prosperare in 
pace. Infine lui per primo compie su di sé l’ atto con cui da ora in poi i figli maschi del suo popolo saranno iniziati 
all'appartenenza al Signore: la circoncisione che dice a chi appartiene questa nuova vita! I discendenti di Abramo 
dunque tra i quali ci siamo noi non saranno mai davvero degli anziani, nel senso di una sterilità scoraggiante, ma 
alberi sempre pronti a dare frutto. 
 

Preghiera dei fedeli. R. Ascoltaci, o Signore! 
 

Con la tua presenza, Signore, sempre guidi e accompagni la Chiesa. Donale di essere viva e adulta nell’assumerne 
la complessità e sostienila nella ricerca delle vie nuove cui Tu la chiami. R. 
 

Manifesta, Signore, la tua potenza sul male, a quanti soffrono e si trovano nell’angoscia a causa della violenza, 
della fame, della malattia e della povertà. Apri per ciascuno una via di fiducia e di speranza in cui possa 
sperimentare la tua vicinanza. R. 
 

Perché gli uomini e le donne del nostro tempo consegnino a Te le loro paure e ti sentano vicino nelle tempeste 
delle loro giornate, nelle tensioni che respirano sul lavoro e in casa e nelle relazioni faticose che spesso si trovano 
a vivere. R. 
 

Signore Gesù, fa che ciascuno di noi attinga forza dall’Eucarestia che celebriamo per diffondere ovunque la gioia, 
la speranza e l’amore che vengono da Te. R. 
 

“DEL TUO SPIRITO, SIGNORE È PIENA LA TERRA” 
  

E’ la lettera del nostro Arcivescovo per il tempo dopo la Pentecoste. Ci ricorda che “la tradizione biblica riconosce 
l’opera di Dio che ha piantato il giardino dell’Eden come casa ospitale per l’uomo e la donna, perché sia custodito e 
coltivato e possa produrre frutti per i figli degli uomini”.  
L’Arcivescovo fa appello all’insegnamento di Papa Francesco, ma anche alla dottrina sociale della Chiesa che 
chiedono un vero e proprio cambiamento di mentalità, un modo nuovo di vivere il rapporto tra ambiente e società. 
«Nella formazione e promozione di una sensibilità cristiana verso il creato la nostra terra ha molte potenzialità e le 
presenze attive sono esemplari per competenza, generosità e lungimiranza. Penso alla testimonianza nei secoli 
degli Ordini religiosi in Lombardia, le realtà educative come lo scoutismo, ma anche associazioni professionali e di 
volontari che vivono con una premura umanistica il rapporto con l’ambiente. Penso a coloro che lavorano la terra, 
ma anche alle forze dell’ordine per la cura dell’ambiente, la Protezione civile, gli Alpini e il Cai. 
 

* In libreria La lettera dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste, dal titolo Del tuo Spirito, Signore, è piena la 
terra (Centro Ambrosiano, 40 pagine, 1,80 euro), è disponibile presso l’editore Itl Libri e tutte le librerie cattoliche 
(info: tel. 02 67131639; libri@chiesadimilano.it)  
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Papa Francesco  - Generale sulla Lettera ai Galati  1.  Introduzione alla Lettera ai Galati 
 

Dopo l'itinerario dedicato alla preghiera, diamo inizio a un nuovo ciclo di catechesi. Mi auguro che con questo 
itinerario della preghiera, siamo riusciti a pregare un po’ meglio, a pregare un po’ di più. Oggi desidero riflettere 
sulla Lettera ai Galati. È una Lettera molto importante dove Paolo riporta parecchi riferimenti biografici, che ci 
permettono di conoscere la sua conversione e la decisione di mettere la sua vita a servizio di Gesù. È una Lettera 
molto attuale che sembra essere scritta per i nostri tempi. Da essa emerge la grande opera di evangelizzazione 
messa in atto dall’Apostolo, che almeno per due volte aveva visitato le comunità della Galazia durante i suoi viaggi 
missionari. Paolo si rivolge ai cristiani di quel territorio. Sappiamo che i Galati erano un’antica popolazione celtica 
che, si erano stabiliti in quella estesa regione dell’Anatolia che aveva il capoluogo nella città di Ancyra, oggi 
Ankara, la capitale della Turchia. Paolo riferisce soltanto che, a causa di una malattia, fu costretto a fermarsi in 
quella regione (cfr Gal 4,13). San Luca, negli Atti degli Apostoli, trova invece una motivazione più spirituale. Dice 
che «attraversarono la Frigia e la regione della Galazia perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la 
Parola nella provincia di Asia» (16,6). I due fatti non sono in contraddizione: indicano piuttosto che la via 
dell’evangelizzazione non dipende sempre dalla nostra volontà e dai nostri progetti, ma richiede la disponibilità a 
lasciarsi plasmare e a seguire altri percorsi che non erano previsti. Nella sua indefessa opera evangelizzatrice 
l’Apostolo era riuscito a fondare diverse piccole comunità, sparse nella regione della Galazia. Paolo, quando 
arrivava in una città, in una regione, non faceva subito una grande cattedrale, no. Faceva le piccole comunità che 
sono il lievito della nostra cultura cristiana di oggi e queste piccole comunità crescevano sempre di più. Anche oggi 
questo metodo pastorale si fa in ogni regione missionaria. Anche oggi questo è il metodo della prima 
evangelizzazione. Ciò che a noi preme notare è la preoccupazione pastorale di Paolo che è tutto fuoco. Egli, dopo 
aver fondato queste Chiese, si accorge di un grande pericolo. Come diceva uno: “Vengono gli avvoltoi a fare strage 
nella comunità”. Si erano infatti infiltrati alcuni cristiani venuti dal giudaismo, i quali con astuzia cominciarono a 
seminare teorie contrarie all’insegnamento dell’Apostolo, giungendo perfino a denigrare la sua persona. 
Incominciano con la dottrina “questa no, questa sì”, e poi denigrano l’Apostolo. È la strada di sempre: togliere 
l’autorità all’Apostolo. Come si vede, è una pratica antica questa, di presentarsi in alcune occasioni come gli unici 
possessori della verità - i puri - e puntare a sminuire anche con la calunnia il lavoro svolto dagli altri. Questi 
avversari di Paolo sostenevano che anche i pagani dovevano essere sottoposti alla circoncisione e vivere secondo 
le regole della legge  
mosaica. I Galati, quindi, avrebbero dovuto rinunciare alla loro identità culturale per assoggettarsi a norme, a 
prescrizioni e usanze tipiche degli ebrei. Non solo. Quegli avversari sostenevano che Paolo non era un vero 
apostolo e quindi non aveva nessuna autorità per predicare il Vangelo. E tante volte noi vediamo questo: si 
incominciano le storie e poi finiscono per screditare il parroco, il vescovo. È proprio la strada del maligno, di 
questa gente che divide, che non sa costruire. I Galati si trovavano in una situazione di crisi. Che dovevano fare? 
Ascoltare e seguire quanto Paolo aveva loro predicato, oppure dare retta ai nuovi predicatori che lo accusavano? 
È facile immaginare lo stato di incertezza che animava i loro cuori. Per loro, avere conosciuto Gesù era davvero 
inizio di una vita nuova, di una vita di libertà. Avevano intrapreso un percorso che permetteva loro di essere 
finalmente liberi, nonostante la loro storia fosse intessuta da tante forme di violenta schiavitù. Pertanto, davanti 
alle critiche dei nuovi predicatori, si sentivano smarriti e si sentivano incerti su come comportarsi: “Ma chi ha 
ragione?  
Questo Paolo, o questa gente che viene adesso insegnando altre cose? A chi devo dare retta? Questa condizione 
non è lontana dall’esperienza che diversi cristiani vivono ai nostri giorni. Non mancano nemmeno oggi, infatti, 
predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, possono turbare le comunità. Si 
presentano non anzitutto per annunciare il Vangelo di Dio che ama l’uomo in Gesù Crocifisso e Risorto, ma per 
ribadire con insistenza, da veri e propri “custodi della verità” – così si chiamano loro -, quale sia il modo migliore 
per essere cristiani. E con forza affermano che il cristianesimo vero è quello a cui sono legati loro, e che la 
soluzione alle crisi odierne è ritornare indietro per non perdere la genuinità della fede. Ma come possiamo 
riconoscere questa gente? Per esempio, una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla 
predicazione del Vangelo che ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi. La rigidità è proprio di questa gente. 
Seguire l’insegnamento dell’Apostolo Paolo nella Lettera ai Galati ci farà bene per comprendere quale strada 
seguire. Quella indicata dall’Apostolo è la via dell’annuncio, che si realizza attraverso l’umiltà e la fraternità, i nuovi 
predicatori non conoscono cosa sia umiltà, cosa sia fraternità; è la via della fiducia mite e obbediente, i nuovi 
predicatori non conoscono la mitezza né l’obbedienza. E questa via mite e obbediente va avanti nella certezza che 
lo Spirito Santo opera in ogni epoca della Chiesa, ci porta avanti e ci salverà. 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200506_udienza-generale.html


Prepariamoci ad ascoltare quanto il Signore ci confiderà la prossima domenica  4 luglio: VI dopo Pentecoste  
 

Lettura del libro dell’Esodo (3, 1-15) 
 

In quei giorni. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il 
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco 
dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè 
pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide 
che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non 
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio 
di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe ». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura 
di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo 
salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo 
dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato 
fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone. 
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e fare 
uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando 
tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli 
Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa 
risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha 
mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò 
ricordato di generazione in generazione». 

 

Salmo 67 (68)  R. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, appianate la strada a colui che cavalca le nubi: Signore è il suo nome, 
esultate davanti a lui. R. 
 

O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, i cieli stillarono 
davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele. R. 
 

«Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità d’Israele». Verranno i grandi 
dall’Egitto, l’Etiopia tenderà le mani a Dio. R. 
 

Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. 
Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! R. 

 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 2, 1-7) 

 

Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della 

parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 

Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si 

basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la 

vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti 

parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che 

vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio 

ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (11, 27-30) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il 

Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 

siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore, “e troverete ristoro per la vostra vita”. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazioni e intenzioni ss. Messe 
 

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 ... 
 

lu 28 - s. Ireneo, vescovo e martire  
  8.30 def. Giulia e Lorenzo 
 10.45 funerale di Giancarlo De Battista 
 15.30 funerale di Carlo Riva  
 18.30 def. Lina Brivio e Enrica, Silvana Miliari  
 

ma 29 - ss. Pietro e Paolo, apostoli 
 8.30 ...   18.30 def. Ersilia e Camillo 
 

me 30  8.30...     
 18.30 def. Michele Larosa e Maria Grazia  
   Silvestri, Luciano Rovati 
 

gi 1 - inizia oggi l'orario estivo delle Celebrazioni  
 s. Messa votiva del Preziosissimo Sangue di Gesù 
 18.30 ... 
 

ve 2 - s. Messa votiva del Sacro Cuore di Gesù 
 8.30 ... 
 segue l'Adorazione eucaristica sino alle ore 10 
 con la possibilità di celebrare il sacramento della 
 Riconciliazione 
 

sa 3 11.30 Matrimonio di 
  Matteo Butti e Tecla Viglienghi  
 16.30-18 il parroco è presente per le Confessioni  

 17-18 Adorazione eucaristica 

 18.30 def. Franco Longhi 25° annv. della morte 
 

Do 4 - VI dopo Pentecoste  
 8.30 ...   10.30 def. Nino Gheza 
 18.30 def. Angela Valsecchi Lazzari  
 

- alle ore 18, prima della s. Messa preghiamo con il    
   Rosario. 
 

- sono tornati alla Casa del Padre: 
Giancarlo De Battista, residente in v. del Seminario 15 e 
Carlo Riva, residente in v. Montebello 35 
 

  

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Domenica 27: Giornata mondiale per la carità del Papa. 
Dedicata a sostenere concretamente le sue attività di 
evangelizzazione e di carità. In questo tempo di 
pandemia, segnato da tanto dolore, lutto e povertà, 
il Papa, con gli aiuti delle Comunità cristiane, ha 
sostenuto la speranza di persone stanche e debilitate 
dalle difficoltà e dalle incertezze, in Italia e in moltissimi 
luoghi del mondo, anche i più dimenticati. 

 

ORATORIO ESTIVO "HURRÀ!"  
* Continuano con una grande affluenza le attività  
 dell’oratorio feriale estivo (Grest), giunto alla terza 

settimana sotto la guida degli 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. 

 

 


