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“Io accolgo te”
Domenica 21 maggio, grande festa in parrocchia per la
celebrazione degli Anniversari di Matrimonio. Un
anno di vita insieme nel Signore, 5 anni, 10 … fino a 55
anni di dono reciproco nella Grazia del Sacramento. Noi
tutti facciamo festa con le coppie di sposi perché la fedeltà e l’amore sono attributi di Dio che possono abitare,
anche, nel cuore degli uomini e delle donne. Grazie a
tutte le coppie che ci testimoniano, con la propria vita,
che è possibile portare tra gli uomini la grandezza della
vita di Dio. Due persone che si amano nel Signore, custodendo il Dono del Sacramento, sono l’immagine più
alta e trasparente di vita divina; due sposi fanno risplendere nella loro unione la bellezza di Dio! Amore, fedeltà,
dedizione, aiuto reciproco, dialogo, perdono sono riflessi
dell’amore di Dio che risplende sul volto degli uomini e
delle donne. Celebrerà la S.Messa don Flavio, nel suo
breve tempo di riposo in Italia, in attesa di tornare nella
sua missione ambrosiana in Burundi. Che bello fidarsi di
Dio e far modellare la nostra vita dalle sua mani, nel matrimonio e nel sacerdozio.
don Paolo

AGENDA
Domenica 21 maggio
Anniversari di Matrimonio durante la S.Messa delle ore 10.30

Lunedì 22 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Chiesa

Martedì 23 maggio
Ore 18.00: S.Rosario in Via Mon , 6

Mercoledì 24 maggio
Ore 19.00: S.Rosario in Via Moltoni, 5-7

Giovedì 18 maggio
Ore 20.30: S.Rosario in Chiesa

Venerdì 19 maggio
Ore 21.00: S.Rosario alla Guascona

Domenica 28 maggio
Ore 15.00 e ore 17.00: S.Cresime

Mercoledì 14 giugno
Ore 21.00: Incontro Le)ori

(Esortazione apostolica del Santo Padre Francesco)

<<72. Il sacramento del matrimonio non è una convenzione so-

Angolo del menestrello
Il cuore è una ricchezza che si regala.

ciale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la san ﬁcazione e la salvezza degli sposi,
perché «la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione
reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso
di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno
per l’altra, e per i ﬁgli, tes moni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi». Il matrimonio è una vocazione, in quanto è
una risposta alla speciﬁca chiamata a vivere l’amore coniugale
come segno imperfe*o dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere
fru*o di un discernimento vocazionale. >>

