
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 
 

4 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Letizia Colombo 

ore 18 Coniugi Anna Maria Radice e Gianpaolo Branca 

5 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Maria 

ore 18 Per ringraziamento 

6 giugno  
MERCOLEDI 

ore 8  

ore 18 Antonio Tavola 

7 giugno 
GIOVEDI 

 

ore 8  

ore 18 Anna Maria e Suor Chiara 

8 giugno 
VENERDI 

Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

ore 8  

ore17.30 Adorazione eucaristica  

ore 18 Luigia Morelli e Paolina e Agostino Sola 

9 giugno 
SABATO 

ore 8  

ore15.30 Nozze di: Marco Tessalino e Silvia Cadoni 

ore 18 
Coniugi Giulia e Arturo Comerio – Mairo Negri 
Ernesta Cipolla 

10 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8 Mariani Cesarina 

ore 10  

ore 11.30 Vincenzo Panaia 

ore 18 Lucia Massaro e Francesco Franzone 

 

 
SCUSE  A motivo di problemi tecnici che non siamo riusciti a risolvere 

in modo tempestivo, purtroppo la sera di domenica 27 maggio 
le campane hanno continuato a suonare troppo a lungo.  

Ciò che doveva essere il segno festoso per la vittoria della con-
trada La Flora si è trasformato in un fastidioso disturbo per il 
vicinato a cui porgiamo dunque le nostre sincere scuse. 

 
 
 

 

Seconda domenica dopo Pentecoste 
 

L’arca di Noè - 6. Il lupo 

I capi di Gerusalemme  
sono come lupi che 

dilaniano la preda (Ez 22,27) 
 

Difficile capire dove affondano le radici giudizi e pregiudizi scolpiti 
nell’inconscio collettivo ed esplicitati da proverbi e racconti popolari. Resta 
il fatto che da sempre una pessima fama accompagna il lupo quale ostile 
predatore impossibile da addomesticare.  

A tutti sono note almeno le fiabe di cappuccetto rosso e dei tre porcel-
lini dove appare nelle vesti del ‘cattivo’, quasi l’emblema del male dai cui 
pericoli le nuove generazioni devono imparare a difendersi. Del resto Gesù 
stesso nei Vangeli lo disegna come il nemico del buon pastore che viene per 
rapire e disperdere il gregge. 

Quasi inutile ricordarlo: il mondo animale è spesso specchio di quello 
umano. Anzi talvolta noi riusciamo persino a superare (in negativo) le loro 
caratteristiche peggiori. Nel sintetico rigore della lingua latina Plauto par-
lava di “homo homini lupus”. Senza esagerazione potremmo tradurre di-
cendo che abbiamo trasformato il paradiso terrestre in una giungla dove 
ciascuno diventa una belva nei confronti dell’altro, in una sorta di guerra 
selvaggia contro chiunque abita il territorio del nostro io. 

In proposito è bene evitare il rischio di vedere nell’altro il lupo di turno 
guardando a noi stessi come innocenti agnelli. In verità entrambi gli ani-
mali abitano in quell’arca di Noè che è la nostra interiorità. Assai più saggio 
considerare con umile onestà le radici di quella ostilità verso i fratelli che 
cresce come pianta velenosa nel nostro animo, disponendoci ad un sincero 
cammino di purificazione e conversione. 

Si tratta di coltivare quel sogno di rinnovata armonia già anticipato da 
san Francesco. Al capitolo 21 dei Fioretti si ricorda infatti che a Gubbio vi-
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veva un lupo grandissimo, terribile e feroce che divorava gli animali e per-
sino le persone. A lui si fa incontro il santo di Assisi: gli fa il segno della 
croce, lo chiama e lo rendo mansueto. 

Certo, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, a indicare la difficoltà che 
incontriamo ogni qual volta cerchiamo di prendere le distanze da stili di 
vita che ci sono ormai consueti. Tuttavia non possiamo perdere la speranza 
in quel futuro disegnato da Isaia. Il suo sguardo profetico vede infatti i 
giorni in cui “il lupo e l’agnello dimoreranno insieme” (Is 11,6). 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 
 

Domenica 3   Pellegrinaggio a MORIMONDO 

 
Mercoledì 6   in casa parrocchiale:  

 ore 16.30 riunione CARITAS 

 
Venerdì 8   Sacratissimo cuore di Gesù e giornata per la santifica-

zione del clero:  

 ore 17.30 adorazione eucaristica per le vocazioni 

 
Sabato 9      al mattino in Duomo  

 ordinazione dei nuovi preti diocesani 

 
Domenica 10 

 raccolta straordinaria pro oratorio e tesseramento 

 raccolta di generi alimentari pro caritas (occorrono in particolare 
olio e prodotti per l’igiene personale)  

in cappella di san Francesco: 

 mercatino missionario a cura del nostro gruppo 
del ricamo pro missioni 

presso la scuola materna 

 mercatino del commercio equosolidale 

Domenica 10  giugno  

FESTA DELL’ORATORIO 
 
 

 sabato 9 pomeriggio: torneo di Water Volley 
          esibizione di writers 

 dalle ore 19.00 aperitivo / cena per TUTTI con dj set 
 
 

DOMENICA   ore 10.00 s. messa.  Al termine: 

 esibizioni scuola di danza live for life 

 presentazione squadre oratorio feriale 

 dalle 12.30 pranzo per tutti 

 dalle 14.30 giochi per i bambini con piscina 

 16.30 finali torneo Water Volley 

Griglia e bar sempre aperti 

 
 

 Lunedì 11      inizio attività dell’ORATORIO FERIALE  
 
 
 

CAMPEGGIO 2018 
 

Sono ancora disponibili alcuni posti nei vari turni.  

 per il I e il II iscrizioni in segreteria parrocchiale 

 per il terzo rivolgersi a don Simone 
 

La riunione con i genitori del primo turno è rinviata alla sera di lunedì 
18 giugno. È confermata la riunione di martedì 12 per il II turno. 

 
La Caritas cerca una LAVATRICE. Chi ne avesse la di-
sponibilità è pregato di contattare il centro di ascolto 

 
 


