CALENDARIO LITURGICO
11 giugno
LUNEDI
12 giugno
MARTEDI
13 giugno
MERCOLEDI
14 giugno
GIOVEDI
15 giugno
VENERDI
16 giugno
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ore 8
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ore 8
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ore 18
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ore 8
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ore 8
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ore 18
ore 8
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ore 18

Anna Maria Sioli

ore 8
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ore 18

Carmine Nardozza – Silvio Ferraretto

ore 8
17 giugno
DOMENICA

ore 10
ore 11.30 Domenico Scrugli
ore 18
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Oltrestazione
Notiziario della Parrocchia Santi Martiri Anauniani – Legnano

Terza domenica dopo Pentecoste

L’arca di Noè - 6. Il cammello
La regina di Saba arrivò a Gerusalemme
con cammelli carichi di aromi,
di oro e di pietre preziose (2Cr 9,1)
In ogni presepe che si rispetti ad un certo punto arrivano i re magi;
meglio ancora se a dorso di cammello. In verità i Vangeli non ne parlano,
ma da sempre troviamo questo maestoso quadrupede in dipinti e scene natalizie. Forse per il fascino esotico rappresentato da animali che non abitano
le nostre contrade.
Occorre andare nei paesi del medio oriente per incontrarli dal vivo.
Persino nei luoghi santi della Palestina qualche pellegrino non resiste alla
tentazione di percorrere un tratto di strada più o meno comodamente seduto tra le sue gobbe; salvo poi correre a lavarsi nel vano tentativo di togliersi l’odore dai pori della pelle.
Un segno di ricchezza nel mondo arabo dei secoli passati; una preziosa
merce di scambio per ottenere in sposa la figlia del sultano. Indubbiamente
apprezzato lungo le vie carovaniere per la sua resistenza a percorrere lunghi tratti di deserto senza dissetarsi e senza mangiare. Salvo poi arrivare
all’oasi e “bere come un cammello”.
Da sempre un simbolo di pazienza e obbedienza. Da qui il termine di
“truppe cammellate” ad indicare i sostenitori fedeli che seguono il capo
senza farsi troppe domande ed evitando inutili contestazioni. Forse non il
massimo dal punto di vista della sequela evangelica, ma pur sempre meglio
dei cani sciolti mossi solo dal desiderio di andare per la propria strada; dei
bastian contrari che (anche nella chiesa) han sempre da ridire!
Indubbiamente la citazione più nota della Bibbia sta sulle labbra di
Gesù secondo cui «è più facile che un cammello passi per la cruna di un
ago, piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio» (Mt 19.24). Gli esegeti si
sono affannati a spiegare che il nome si riferisce ad un tipo di corda, ma a
noi l’immagine piace così com’è.

Rende benissimo il concetto di un Regno che non spetta a noi conquistare, quanto piuttosto accogliere come dono gratuito. Del resto ai discepoli
costernati che chiedono: «Chi dunque potrà salvarsi?». Gesù risponde:
«Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile».
La conclusione l’affidiamo stavolta a un proverbio arabo che recita: “un
cammello non vede la propria gobba”, a indicare quanto sia difficile porre
gli occhi sui propri difetti. Inutile aggiunge quanto invece ci risulti facile
osservare quelli dei nostri fratelli.
don Fabio

*** AVVISI ***
Domenica 10 giugno
FESTA DELL’ORATORIO
ore 10.00 s. messa. Al termine:
 esibizioni scuola di danza live for life


Venerdì 15 ore 21.00 c\o la scuola materna:

 riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 21.00 in oratorio:

 riunione del gruppo Campeggio per aggiornamenti
sugli aspetti tecnici del montaggio / smontaggio
Sabato 16

-



dalle 14.30 giochi per i bambini con piscina



16.30 finali torneo Water Volley

 al termine pranzo in oratorio
Domenica 17 (ore 14.30-17.00) l’Azione Cattolica invita giovani e
adulti all’incontro presso il Carmelo di Legnano:

“When the saints go marching in…:
santi della porta accanto”

Griglia e bar sempre aperti

Lunedì 11

inizio attività dell’ORATORIO FERIALE

Martedì 12

ore 21.00 in oratorio:

 riunione del II turno del campeggio
Giovedì 14

ore 21.00 c\o chiesa parrocchiale di san Vittore:

 s. messa concelebrata dai sacerdoti del
decanato e presieduta dal prete novello
don Matteo Monticelli

ore 8.00 partenza in minibus da P.zza V. Veneto
arrivo: preghiera e riflessione
ore 11.00 percorso guidato: “I misteri della cattedrale”
pranzo e rientro

Domenica 17 la s. messa delle 11.30 sarà presieduta da don Luigi
Poretti, assistente spirituale dei sordi e vedrà la presenza del gruppo dei sordomuti della nostra zona

presentazione squadre oratorio feriale

 dalle 12.30 pranzo per tutti

PELLEGRINGITA delle catechiste a Piacenza

pomeriggio di riflessione sull’esortazione apostolica
Gaudete et exsultate di papa Francesco

Lunedì 18

ore 21.00 in oratorio:

 riunione del I turno del campeggio

Sul sito (www.ssmartiri.it) è possibile leggere
la news circa il recente pellegrinaggio a Morimondo e altre notizie di vita parrocchiale.

