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Tempo Ordinario B - domenica X

Domenica 10 giugno
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 10
9.45 (Quargnenta) Nella S. Messa Battesimo di Gabriele Bernardi e Eva Frigo.
* In questa domenica nelle due chiese si raccolgono viveri a lunga conservazione per famiglie in necessità.
* L’adorazione eucaristica mensile, prevista oggi alle ore 17.00, viene spostata a domenica prossima per impegni del parroco
LUNEDÌ 11
* Questa mattina in Centro Parrocchiale iniziano i “GiochiGiugno”
* In settimana il parroco visita malati e anziani delle due parrocchie e continua la benedizione alle famiglie delle vie OltreAgno - Stazione (e laterali) Terrarossa - Capitello
19.45 (Brogliano) Veglia in suffragio di Candido Spadiliero
MARTEDÌ 12
15.00 (Brogliano) Esequie di Candido Spadiliero
20.30 (Brogliano, Centro Parr.) Incontro di Lectio Divina
MERCOLEDÌ 13
20.30 (Brogliano, Centro Parr.) Incontro per i genitori dei ragazzi delle medie che parteciperanno al Campo-scuola a Bosco di Tretto (15-22 Luglio)
SABATO 16
* L’incontro unitario dei Consigli Pastorali, previsto per questa sera, viene
spostato per motivi di forza maggiore a sabato 30 Giugno.

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
19.00 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano

LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta

LA GIOIA DEL VANGELO
Per Maria vale più essere stata discepola che madre di Cristo.

Ecco, fratelli miei, ponete attenzione, ve ne scongiuro, a ciò che dice Cristo Signore stendendo la mano verso i suoi discepoli: Sono questi mia madre e i miei
fratelli. E se uno farà la volontà del Padre mio che mi ha inviato, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre. Non fece forse la volontà del Padre la vergine Maria, la quale per la fede credette, per la fede concepì, fu scelta perché da lei la
salvezza nascesse per noi tra gli uomini, e fu creata da Cristo prima che Cristo
fosse creato nel suo seno? Santa Maria fece la volontà del Padre e la fece interamente; e perciò vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché
madre di Cristo; vale di più, è una prerogativa più felice essere stata discepola
anziché madre di Cristo. Maria era felice poiché, prima di darlo alla luce, portò
nel ventre il Maestro. Vedi se non è come dico. Mentre il Signore passava seguito dalle folle e compiva miracoli propri di Dio, una donna esclamò: Beato il ventre che ti ha portato! Il Signore però, perché non si cercasse la felicità nella carne, che cosa rispose? Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
mettono in pratica. È per questo dunque che anche Maria fu beata, poiché
ascoltò la parola di Dio e la mise in pratica. Custodì la verità nella mente più che
la carne nel ventre. La verità è Cristo, la carne è Cristo: Cristo verità nella mente
di Maria, Cristo carne nel ventre di Maria; vale di più ciò che è nella mente anziché ciò che si porta nel ventre. Santa è Maria, beata è Maria, ma più importante
è la Chiesa che non la vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della
Chiesa, un membro santo, eccellente, superiore a tutti gli altri, ma tuttavia un
membro di tutto il corpo. Se è un membro di tutto il corpo, senza dubbio più importante d'un membro è il corpo. Il capo è il Signore, e capo e corpo formano il
Cristo totale. Che dire? Abbiamo un capo divino, abbiamo Dio per capo.

La Chiesa, raffigurata da Maria, è madre e vergine

Orbene, carissimi, considerate che cosa siete voi stessi: anche voi siete membra di Cristo e corpo di Cristo. Ponete attenzione a come siete ciò che Cristo
dice: Ecco mia madre e i miei fratelli. Come sarete madre di Cristo? E se uno
ascolta e fa la volontà del Padre mio che sta nei cieli, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre. Probabilmente chi sono i fratelli e chi sono le sorelle lo capisco, poiché unica è l'eredità e perciò la misericordia di Cristo; egli, pur essendo
l'Unico, non ha voluto essere solo ma ha voluto che noi fossimo eredi del Padre
ed eredi insieme con lui. Quell'eredità in effetti è di tal natura da non poter essere scarsa per il gran numero di coeredi. Comprendo quindi che noi siamo fratelli

del Cristo e che sono sorelle di Cristo le sante e fedeli donne. Ma in che senso
possiamo intendere essere madri di Cristo? Che potremmo dire dunque? Oseremo forse chiamarci madri di Cristo? Ma certo, osiamo chiamarci madri di Cristo.
Ho chiamato infatti voi tutti suoi fratelli e non oserei chiamarvi sua madre? Ma
molto meno oso negare ciò che affermò il Cristo. Orsù, dunque, carissimi, osservate come la Chiesa - cosa questa evidente - è la sposa di Cristo; ciò che si
comprende più difficilmente, ma è vero, è la madre di Cristo. La vergine Maria ha
preceduto la Chiesa come sua figura. Come mai, vi domando, Maria è madre di
Cristo, se non perché ha partorito le membra di Cristo? Membra di Cristo siete
voi, ai quali io parlo: chi vi ha partoriti? Sento la voce del vostro cuore: "la Madre
Chiesa". Questa madre santa, onorata, simile a Maria, partorisce ed è vergine.
Che partorisca lo dimostro per mezzo vostro: siete nati da lei; essa partorisce
anche Cristo, poiché voi siete membra di Cristo. Ho dimostrato che partorisce,
ora dimostrerò ch'è vergine; non mi manca la testimonianza divina. Vieni davanti
al popolo dei fedeli, o beato Paolo, sii testimone della mia dimostrazione; grida e
di' ciò che desidero dire: Vi ho promessi in matrimonio a un solo sposo, cioè a
Cristo, per presentarvi a lui come una vergine pura. Dov'è questa verginità?
Dov'è che si teme la corruzione? Lo dica colui stesso che l'ha chiamata vergine. Vi ho promessi in matrimonio a un solo sposo, cioè a Cristo, per presentarvi
a lui come una vergine pura. Temo però - dice - che, allo stesso modo che Eva
fu sedotta dalla malizia del serpente, così i vostri pensieri si corrompano e voi
perdiate la semplicità e la purezza riguardo a Cristo. Conservate nel vostro spirito la verginità; la verginità dello spirito è l'integrità della fede cattolica. Come Eva
fu corrotta dalla parola del serpente, così la Chiesa deve essere vergine per dono dell'Onnipotente. Le membra di Cristo partoriscano dunque con lo spirito, come Maria vergine partorì Cristo col ventre: così sarete madri di Cristo. Non è una
cosa lontana da voi; non è al di fuori di voi, non è incompatibile con voi; siete
diventati figli, siate anche madri. Siete diventati figli della madre quando siete
stati battezzati, allora siete nati come membra di Cristo; conducete al lavacro del
battesimo quanti potrete affinché, come siete diventati figli quando siete nati,
così possiate essere anche madri di Cristo conducendo altri a nascere.
S. Agostino

C

hi si fa nella fede fratello e sorella di Cristo, diventa
sua madre nella predicazione. Quasi partorisce il Signore, chi lo ha infuso nel cuore dell’ascoltatore. E
si fa sua madre se, attraverso la voce di Lui, l’amore di Dio
viene generato nella mente del prossimo.
GREGORIO MAGNO

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 9 - Cuore Immacolato di Maria
19.00 (Brogliano) Ann. RINA TONIN e BORTOLO - SILVIO REFOSCO (compl.) - SEVERINO e OLGA - GIOVANNI PARISOTTO
DOMENICA 10 - Domenica X del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano) 1° ann. NEVIO BICEGO - DIEGO FAGGIONI
9.45 (Quargnenta) LUIGIA DIQUIGIOVANNI - SPERANZA
CHIARELLO
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 11 - S. Barnaba, apostolo
19.00 (Quargnenta)
19.00 (Brogliano) GIOVANNI CAMPANARO e LUCIA PELLIZZARI
MARTEDÌ 12
9.00 (Brogliano)
MERCOLEDÌ 13 - S. Antonio di Padova, sacerdote
19.00 (Brogliano) ANNA MASSIGNANI
GIOVEDÌ 14
19.00 (Quargnenta) 30° IRENE ALBANELLO - Ann.
ETTPRE DANI
VENERDÌ 15
19.00 (Brogliano) EDDA CAROLINA SALVETTI
SABATO 16
19.00 (Brogliano) Ann. ALESSANDRA MINNELLA STEFANIA FIN
DOMENICA 17 - Domenica XI del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano) 30° FLORA PIANA
9.45 (Quargnenta) Ann. GIOVANNI RASIA
11.00 (Brogliano) per il popolo

