
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 giugno 2021 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

il mese di giugno è dedicato al Cuore di Cristo, simbolo dell’amore di Dio. 

Continuiamo a pregarlo: “Gesù, confido in te”. 

  

1. “L’uomo non separi ciò che Dio ha unito” 

In risposta alla provocazione dei farisei che gli chiedono se sia lecito ripudiare la 

propria moglie, Gesù evoca la pagina del libro della Genesi. La donna, ossa delle ossa 

e carne delle carne dell’uomo, non è a lui inferiore; al contrario è uguale in dignità 

all’uomo: “Dio li creò maschio e femmina”. 

Mosè aveva permesso all’uomo di ripudiare la propria moglie e di prendersene un’altra, 

introducendo così una disparità nella vita sociale e una superiorità dell’uomo sulla 

donna, ma all’inizio della creazione non era così. Mosè ha permesso questo per la 

durezza del cuore umano. 

Il matrimonio, secondo il progetto del Creatore, è capace di far superare la bellezza 

dell’amore dei genitori e realizza una comunione che esclude la dominazione dell’uno 

sull’altra. Contro ogni sopraffazione Gesù afferma l’uguaglianza dell’uomo sulla 

donna, che nessuna legge umana può distruggere. 
  

2. Consiglio pastorale 

Giovedì 17 giugno alle ore 21.00 in Oratorio avremo il Consiglio pastorale di 

conclusione dell’anno in vista anche del nuovo anno. Gli argomenti all’ordine del 

giorno sono i seguenti: progetto pastorale ispettoriale per il 2021-2024: presentazione 

delle proposte per l’Anno della Famiglia “Amoris laetitia”; ipotesi di Calendario per 

l’anno pastorale 2021-2022. 

  

3. San Giovanni Battista 

Giovedì 24 giugno è la solennità della nascita di San Giovanni battista, il precursore di 

Cristo, ossia colui che è venuto a preparare la via al Signore Gesù. Anche noi 

impariamo da lui a far posto a Gesù e a farlo conoscere con la nostra vita a chi non lo 

conosce: “Lui deve crescere e io devo diminuire”. 
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Mercoledì 23 giugno alle ore 21.00 insieme alla città di Sesto San Giovanni celebriamo 

questa solennità nella chiesa San Giovanni Battista; egli è patrono della nostra città. In 

questa occasione viene resa nota la lettera alla città del Consiglio pastorale decanale, 

che noi pubblichiamo sul nostro sito. 

  

4. Giornata della Carità del Papa 

Domenica 27 giugno è la Giornata mondiale della “Carità del Papa”. E’ una felice 

occasione per rinnovare il gesto di fraternità, comunione e solidarietà compiuto dalle 

diverse comunità ecclesiali di allora sparse per il mondo in risposta alla richiesta di 

aiuto rivolta dalla Chiesa di Gerusalemme (Gal 2, 9-10). 

La Giornata invita tutti i credenti a impegnarsi in un gesto di profondo significato 

spirituale ed ecclesiale, segno concreto e vivo del legame di comunione che tutta la 

Chiesa ha con il Santo Padre come successore di Pietro. La nostra libera offerta è un 

aiuto dato al Papa Francesco per rispondere alle molteplici necessità ai bisognosi e ai 

poveri di tutto il mondo. 

 

5. Famiglia specchio dell'amore di Dio 

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di 

famiglie di ogni parte del mondo - realizzato in collaborazione tra il Dicastero Laici 

Famiglia e Vita e Vatican News - aiuta a rileggere l'Esortazione apostolica “Amoris 

laetitia”, con il contributo di un sussidio scaricabile per l'approfondimento personale 

e comunitario. Perché essere famiglia, ricorda Francesco, è sempre "principalmente 

un'opportunità”. 

  

6. Intervento di Papa Francesco sulla natalità 

Venerdì 14 maggio Papa Francesco ha partecipato all’apertura degli Stati generali della 

natalità. Così ha detto: “I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere 

figli. Ma i loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un inverno 

demografico freddo e buio”. 

Così il Papa ha continuato: “Perché il futuro sia buono, occorre dunque prendersi cura 

delle famiglie, in particolare di quelle giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano 

di paralizzarne i progetti di vita. Penso allo smarrimento per l’incertezza del lavoro, 

penso ai timori dati dai costi sempre meno sostenibili per la crescita dei figli”. 

“Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e 

universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico 

che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie e segni l’avvio di 

riforme sociali che mettano al centro figli e famiglie. Se le famiglie non sono al centro 

del presente, non ci sarà futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto riparte”.  

 

 

 

 



7. Assegno universale unico 

Come comunità pastorale è importante che stiamo attenti ad alcuni temi di carattere 

sociale, soprattutto riguardanti la famiglia. A sette anni dalla presentazione in 

Parlamento della prima proposta di legge, l’assegno unico per i figli, anche se non 

ancora nella forma definitiva, diventa realtà. 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il “decreto-ponte” che permette dal 1° luglio la 

partenza dello strumento a sostegno delle famiglie. La grande novità è l’estensione 

della misura anche a categorie finora escluse: lavoratori dipendenti che non avevano 

diritto per ragioni di reddito, partite Iva, disoccupati, coloro che percepiscono il reddito 

di cittadinanza. 

  

8. Preparazione alla Cresima per adulti 2021-2022 

Ottobre 2021 

Il venerdì alla sera nei giorni: 8, 15, 22, 29 

Marzo-Aprile 2022: venerdì sera nei giorni: 

Marzo: 11, 18 - Aprile: 1, 8  

  

9. Preparazione al Matrimonio 2021-2022 

Ottobre-Novembre 2021: lunedì sera nei giorni: 

Ottobre: 4, 11, 18, 25 - Novembre: 8, 15 

Febbraio-Marzo 2022: lunedì sera nei giorni: 

Febbraio: 7, 14, 21, 28 - Marzo: 7, 14 

  

10. Calendario di giugno 

13 giugno ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in chiesa MA 

13 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

17 giugno giovedì: Consiglio della comunità pastorale 

20 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

23 giugno ore 21.00: Eucaristia nella chiesa S. Giovanni Battista 

24 giugno orario feriale: Nascita di San Giovanni Battista 

27 giugno: Giornata mondiale per la Carità del Papa 

27 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

03 luglio ore 18.00: Cresime per adulti nella chiesa Maria Ausiliatrice 

04 luglio ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 
  

 


