
Comunità Pastorale 
“Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

LO VOGLIAMO UN DIO CHE CI SALVA? 

In questo tempo dopo la Pentecoste la 
liturgia ambrosiana ci presenta alcuni fatti 
della storia della salvezza, che rappresentano 
il cammino di Israele in preparazione 
all’accoglienza di Gesù, l’unico Salvatore del 
mondo. 
Questi fatti sono rivelazione di Dio che non si 
ferma di fronte al male degli uomini e alla 
loro cocciutaggine, ma che interviene  
indicando vie di conversione e di 
riconciliazione. 
Quante volte Dio ha parlato per mezzo dei 
patriarchi, dei profeti e infine attraverso il suo 
Figlio Gesù, appositamente mandato sulla 
terra per dire definitivamente agli uomini il 
suo amore di Padre e la sua misericordia 
senza confini per chi accoglie la sua Parola di 
verità. 
La distruzione di Sodoma e Gomorra, narrata 
nel libro della Genesi, che ci è proposta 
questa domenica nella Prima lettura è 
preceduta da un piegarsi continuo di Dio alle 
richieste di Abramo. 
Dio vuole salvare l’umanità, eppure anche 
Sara, la moglie di Lot, tra i prescelti, si volge 
indietro, viene attratta da qualcosa che non 
vuole lasciare. 
Nella parabola evangelica degli invitati a 
nozze, vediamo che i prescelti declinano 
l’invito perché hanno i loro interessi da 
guardare, che sembrano più importanti della 
partecipazione alla festa del Regno e poi, 
anche tra quelli cercati, “buoni e cattivi”, vi è 
chi non ha la veste nuziale, chi non ha voluto 

cambiare vestito, è rimasto tale e quale. 
L’indifferenza davanti agli inviti di Dio è il 
male di sempre, lo era prima 
dell’incarnazione di Gesù, lo era al tempo del 
Gesù terreno e lo è ancora oggi. 
Sembra che la salvezza offerta da Dio non 
interessi a molti uomini e donne del nostro 
tempo. Ma qui la domanda si fa personale: “a 
me interessa che Dio mi salvi?”, dove la 
salvezza è la proposta di vita nuova, che ci 
riscatti dalle nostre miserie, infedeltà, vizi, 
incapacità di incarnare la vita buona del 
Vangelo nella nostra esistenza. 
L’invito alla conversione si fa pressante, 
specialmente quando ci accorgiamo di essere 
legati ai nostri modi di pensare e di guardare 
la vita, che si discostano dalla proposta di 
Gesù.  
Una cosa è certa: nulla è impossibile a Dio se 
ci fidiamo di Lui.           don Sergio 

Anno V, n. 31                                                                21 giugno 2015 

PELLEGRINAGGI 2015 

Sono aperte le iscrizioni 

ai seguenti Viaggi - Pellegrinaggi: 

Umbria: 2-8 ottobre  

Terra Santa: 21-28 ottobre 

Per motivi organizzativi e di posti negli 

alberghi e aereo è necessario fare presto 

ORARIO FESTIVO S. MESSE NELLA PARROCCHIA S. GIORGIO 
Da domenica 28 giugno a domenica 30 agosto 
(compresa) S. Messa ore 10.30: sono sospese le cele-
brazioni delle ore 9.30 e delle ore 11 

Casatenovo 

Domenica 21 giugno 

ore 16 BATTESIMI 

Campofiorenzo 

Giovedì 25 giugno - FESTA DI S. EUROSIA 

ore 20.30 S. MESSA in S. Mauro 
Galgiana 

BUSTE PER LE DECIME 
Si possono riconsegnare le offerte nelle due 
chiese durante le celebrazioni 
 

Venerdì 26 giugno 
Ricordiamo don Antonio Brambilla nel 60° 
anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale 

Valaperta 

S. MESSA AL CIMITERO 
Nei primi quattro mercoledì di luglio la S. Messa 
sarà celebrata al cimitero alle ore 20.30 

Avvisi della Comunità 

 

Domenica 21 giugno 
ore 14.45 FESTA DI FINE ANNO DELL’AZIONE CATTOLICA DECANALE per tutti i settori a Viganò 

 
Mercoledì 24 giugno 

ore 21 INCONTRO COMMISSIONE FONDO FAMIGLIE SOLIDALI in Casa san Giorgio 
 
Venerdì 26 giugno 

ore 20.30 S. MESSA nella chiesina di S. Elisabetta 

Mercoledì 24 giugno 

ore 20.30 INCONTRO COMMISSIONI PROGETTO 
EDUCATIVO (INIZIAZIONE CRISTIANA, ADOLESCENTI, 

GIOVANI) a Campofiorenzo 
 

Giovedì 25 giugno 

GITA AL MARE AD ALBISSOLA (vedi volantino) 
 

Venerdì 26 giugno 

ore 19.30 GRIGLIATA ANIMATORI in oratorio a Casatenovo 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Casatenovo 

Lunedì 22 giugno 

ore 21 CONSIGLIO D’ORATORIO 

Galgiana 

Lunedì 22 giugno 

ore 21 CONSIGLIO D’ORATORIO 

Campofiorenzo 

Martedì 23 giugno 

ore 20.30 INCONTRO PER LA 
FIACCOLATA 

Rogoredo 

Martedì 23 giugno 

ore 21 CONSIGLIO D’ORATORIO 
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