
chiaro questo? Nessuno diventa cristiano da sé. Non si fanno cristiani in laboratorio. Il
cristiano è parte di un popolo che viene da lontano. Il cristiano appartiene a un popolo
che si chiama Chiesa e questa Chiesa lo fa cristiano, nel giorno del Battesimo, e poi nel
percorso della catechesi, e così via. Ma nessuno, nessuno diventa cristiano da sé. Se noi
crediamo, se sappiamo pregare, se conosciamo il Signore e possiamo ascoltare la sua
Parola, se lo sentiamo vicino e lo riconosciamo nei fratelli, è perché altri, prima di noi,
hanno vissuto la fede e poi ce l’hanno trasmessa. La fede l’abbiamo ricevuta dai nostri
padri,  dai  nostri  antenati,  e  loro  ce  l’hanno insegnata.  Se  ci  pensiamo bene,  chissà
quanti volti cari ci passano davanti agli occhi, in questo momento: può essere il volto dei
nostri  genitori  che hanno chiesto  per  noi  il  Battesimo;  quello  dei  nostri  nonni  o  di
qualche familiare che ci ha insegnato a fare il segno della croce e a recitare le prime
preghiere.  Io  ricordo sempre il  volto della  suora  che mi  ha insegnato il  catechismo,
sempre mi viene in mente – lei è in Cielo di sicuro, perché è una santa donna – ma io la
ricordo sempre e rendo grazie a Dio per questa suora. Oppure il volto del parroco, di un
altro prete, o di una suora, di un catechista, che ci ha trasmesso il contenuto della fede e
ci ha fatto crescere come cristiani… Ecco, questa è la Chiesa: una grande famiglia, nella
quale si viene accolti e si impara a vivere da credenti e da discepoli del Signore Gesù.

3. Questo cammino lo possiamo vivere non soltanto grazie ad altre persone, ma insieme
ad altre persone. Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non esistono “battitori liberi”.
Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un “noi” ecclesiale! Talvolta
capita  di  sentire  qualcuno  dire:  “Io  credo  in  Dio,  credo in  Gesù,  ma  la  Chiesa  non
m’interessa…”. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C’è chi ritiene di
poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo al di fuori della
comunione  e  della  mediazione  della  Chiesa.  Sono  tentazioni  pericolose  e  dannose.
Sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. È vero che camminare insieme
è impegnativo, e a volte può risultare faticoso: può succedere che qualche fratello o
qualche sorella ci faccia problema, o ci dia scandalo… Ma il Signore ha affidato il suo
messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni; ed è nei nostri
fratelli e nelle nostre sorelle, con i loro doni e i loro limiti, che ci viene incontro e si fa
riconoscere.  E  questo  significa  appartenere  alla  Chiesa.  Ricordatevi  bene:  essere
cristiano  significa  appartenenza  alla  Chiesa.  Il  nome  è  “cristiano”,  il  cognome  è
“appartenenza alla Chiesa”.

Cari  amici,  chiediamo al  Signore, per intercessione della  Vergine Maria,  Madre della
Chiesa, la grazia di non cadere mai nella tentazione di pensare di poter fare a meno
degli altri, di poter fare a meno della Chiesa, di poterci salvare da soli, di essere cristiani
di laboratorio. Al  contrario,  non si  può amare Dio senza amare i  fratelli,  non si  può
amare Dio fuori  della Chiesa; non si può essere in comunione con Dio senza esserlo
nella Chiesa, e non possiamo essere buoni cristiani se non insieme a tutti coloro che
cercano di seguire il Signore Gesù, come un unico popolo, un unico corpo, e questo è la
Chiesa. Grazie.
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Giornata mondiale
 per la 

Carità del  Papa

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA   
III dopo PENTECOSTE 

29 giugno 2014

Liturgia delle Ore: Prima Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti  Roberto, Diani Rosa e Luigi
ore 10.30  S. Messa Defunti Locarno Giannino, 
                   Coniugi Varisco, Angelina, Suor Romanita 
                   e i Musicanti del Corpo Bandistico 

LUNEDÌ
30 giugno

Ss. Pietro e Paolo, Apostoli
Solennità

ore    8.00   S. Messa Defunti Farè Giuseppe e
                                      Brusatori Maria

MARTEDÌ
1 luglio

Mese dedicato al
 Preziosissimo Sangue di Gesù

ore    8.00   S. Messa Defunta Carla

MERCOLEDÌ
2 luglio

Feria

ore    8.00   S. Messa Defunta Suor Rosantonia

GIOVEDÌ
3 luglio

S. Tommaso, Apostolo
Festa

ore  20.30   S. Messa Defunti Norma e Narciso

VENERDÌ
4 luglio

S. Elisabetta di Portogallo

ore    8.00   S. Messa Defunta Carla

SABATO
5 luglio

S. Antonio Maria Zaccaria,
Sacerdote

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00   S. Messa Vigiliare Defunti Gallazzi Luciana, 
                     Tonetti Ines, Guarda Nerina e Vittorina,
                     Rizzotto Pierino 

DOMENICA
6 luglio 

IV dopo PENTECOSTE

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti  Mairani Ambrogio e 
                                   Bonfanti Ida
ore 11.00  S. Messa Defunti Provasoli e Milani (Legato), 
                                    Liviero Aristide, Coniugi Varisco,
                                   Angelina e Suor Romanita 



appuntamenti e aVVisi

per VerGHera

ORATORIO ESTIVO 2014

4° SETTIMANA…L’avventura continua!!!

Martedì 1 luglio parte il 1^ turno di campeggio! 
L’appuntamento per i bambini di 4 e 5 elementare è 
alle 8.30 davanti alle scuole medie. Ricordiamo di 
mettere in valigia la fotocopia del tesserino sanitario e
della carta d’identità.

Mercoledì 2 luglio ore 21.00, in oratorio a Samarate, 
riunione per i genitori degli ADOLESCENTI iscritti a CESENATICO.

Venerdì 4 luglio in oratorio a Ferno, dalle 19.30 alle 24.00 
FESTA DECANALE 

DEGLI ANIMATORI DEGLI ORATORI ESTIVI.

DOMENICA 29 GIUGNO 2014

La CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA promuove, in collaborazione 
col Quotidiano cattolico AVVENIRE, l'annuale iniziativa della

 “GIORNATA PER LA CARITA' DEL PAPA”.
E per dare più sostegno alle opere caritative del Santo Padre, nelle parrocchie
si  effettuerà  una  vendita  straordinaria  di  Avvenire. Il  ricavato  delle  copie
vendute  sarà  interamente devoluto  all'Obolo  di  San  Pietro (così  si  chiama
l'organismo che raccoglie e distribuisce quanto viene raccolto nel mondo). 
Avvenire sarà disponibile, come ogni domenica, presso il tavolo della Buona
Stampa, in fondo alla chiesa, al prezzo di euro 1,20, ma a ciascuno è lasciata la
possibilità di un'offerta più generosa  !

appuntamenti e aVVisi

per la Comunità pastorale

Catechesi del Papa di mercoledì 25 giugno 2014

Oggi  vogliamo soffermarci  sull’importanza,  per  il  cristiano,  di  appartenere  a  questo
popolo. Parleremo sulla appartenenza alla Chiesa.

1. Non siamo isolati e non siamo cristiani a titolo individuale, ognuno per conto proprio,
no, la nostra identità cristiana è appartenenza!Siamo cristiani perché apparteniamo alla
Chiesa. È come un cognome: se il nome è “sono cristiano”, il cognome è “appartengo
alla Chiesa”. È molto bello notare come questa appartenenza venga espressa anche nel
nome che Dio attribuisce a sé stesso. Rispondendo a Mosè, nell’episodio stupendo del
“roveto ardente” (cfr Es 3,15), si definisce infatti come il Dio dei padri.Non dice: Io sono
l’Onnipotente…, no: Io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. In questo
modo Egli si manifesta come il Dio che ha stretto un’alleanza con i nostri padri e rimane
sempre  fedele  al  suo  patto,  e  ci  chiama  ad  entrare  in  questa  relazione  che  ci
precede.Questa relazione di Dio con il suo popolo ci precede tutti, viene da quel tempo.

2. In questo senso, il pensiero va in primo luogo, con gratitudine, a coloro che ci hanno
preceduto  e  che ci  hanno accolto  nella  Chiesa.  Nessuno diventa  cristiano  da  sé!  E’

Sabato 28 e Domenica 29 giugno2014

Festa Patronale della Parrocchia di Cascina Elisa 
dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo

Sabato ore 19.45 arrivo della Fiaccolata
             ore 20.00 (e non 20.30) Santa Messa
                               segue apertura Pesca di Beneficenza e Stand Gastronomico

Domenica ore 10.00 Santa Messa Solenne. 
                                     Seguono pranzo e giochi 

E' previsto anche l'incontro di calcio tra la Nazionale dei bambini di Prima 
Elementare di Cascina Elisa e la Nazionale dei Preti di Samarate (5 contro 5)

Sabato 12 luglio 2014

Incontro del Consiglio Pastorale unitario 
a Castelletto di Cuggiono


