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IL VANGELO
Domenica 13ª per annum
‘Prendere la croce’

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi
ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non
prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà
perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che
mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta,
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato
da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa».
Matteo 10, 37-42

Se la vita è donata, la si ritrova
di MARCO D’AGOSTINO
RETTORE DEL SEMINARIO

n Ricevere un bicchiere di acqua fresca
nella calura dei giorni scorsi è stata davvero un’attenzione impagabile. Addirittura nei detti di Gesù, raccolti dall’evangelista Matteo e presentati in parte nel
brano evangelico di oggi, è posto come
gesto che non sarà privo della ricompensa perché in quell’attenzione, nel piccolo
visto e soccorso, si intravede il discepolo
di Gesù. Gesù ha un’attenzione particolare per i poveri, i piccoli, gli ultimi. Perché sono poveri, assetati e affamati, e
non sono di nessuno. Fare loro del bene
significa semplicemente «ridare a loro il
proprio» e su questa carità, che Dio ha
usato e ancora usa verso di noi, continuamente dobbiamo formare il cuore e
la mente, le decisioni e gli occhi, perché
possiamo intravedere coloro che il Signore ci mette vicini e non scegliamo e
sappiamo servirli con umiltà nei loro bisogni. Saper accogliere. Cioè permettere

che le parole, i gesti, i buoni esempi che
ascoltiamo dalla vita delle persone che
vivono intorno a noi possano farci intravedere la bellezza di un Dio che vuole
sempre bene, non sa far altro che amare e
perdonare, riversa la sua misericordia su
tutti gli uomini e chiede a noi di fare altrettanto.
Saper accogliere, cioè vedere ciò di cui in
una comunità, dai piccoli ai grandi, dai
giovani agli anziani, emerge come bisogno urgente. Non per rincorrere le esigenze, ma per discernere quanto Dio, ancora, oggi, va scrivendo sulle pagine della
nostra storia. Non tocca noi dire chi è discepolo chi non lo è, chi è in Dio e chi fa
senza di Lui. A noi tocca accogliere, servire, dar da bere, incontrare negli altri il
volto splendente di Dio che sa correrci
incontro, parlarci, ci attira a sé e ci rende
migliori. Ritornano alla mente le parole
di Papa Francesco, due settimane fa a
Barbiana nella cui scuola, il Priore don
Lorenzo Milani visse e operò: «Voi siete
testimoni della sua passione educativa –

ha detto Francesco – del suo intento di
risvegliare nelle persone l’umano per
aprire al divino». E anche a Bozzolo
quando, citando don Mazzolari, aveva
sottolineato: «Chi ha poca carità vede
pochi poveri; chi ha molta carità vede
molti poveri; chi non ha carità non vede
nessun povero». Io sono il primo a sentirmi talvolta cieco e questo dipende dal
mio cuore atrofizzato, dalla carità che si
spegne, dal fatto che non riesca, sempre e
con tutti, ad essere un buon conduttore.
Il Signore si fa sentire nella vita di ciascuno attraverso l’amore verso il padre, la
madre e i figli che non può essere assoluto, ma grazie al quale si scopre un’intensità profonda che appartiene solamente all’amore di Dio. Se la vita è donata, la si ritrova. Se come Dio siamo protesi
verso i fratelli, la nostra esistenza è piena
di Dio e degli altri. Solo così la croce fa
meno paura. E’ da «smezzare», come diceva Gian. Lui aveva capito che anche il
dolore poteva diventare un dono. Si sentiva amato e amava. Senza sconti.

AL CASCINETTO

CON LE ACLI

Alternativa Comunista
La festa del partito

La Striscia di Gaza
e i ‘bambini farfalla’

n Da giovedì 6 fino a domenica 9
luglio si svolgerà presso il Cascinetto, in via Maffi 1, la tradizionale festa del partito di Alternativa Comunista. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della sinistra
di classe cittadina e non solo. Per i
quattro giorni della festa oltre agli
stand gastronomici, birreria e rosticceria, saranno presenti punti di
propaganda politica sia del Pdac sia
di altre realtà di lotta e movimento
come il Fronte di Lotta No Austerity
e il Coordinamento Donne in Lotta.
Sabato alle 18 si svolgerà un dibattito sulla situazione delle lotte in
Brasile, al quale presenzierà il portavoce nazionale del Partito, Francesco Ricci. A seguire aperitivo brasiliano per raccogliere fondi in sostegno delle mobilitazioni degli
operai latino americani. Tutte le sere dalle 21, musica con importanti
gruppi e dj della scena cremonese:
Cobalto DJ, Emmepi, Cassapunka,
Fast Four, Upstairs, Fratelli Bandiera.

n La situazione che sta vivendo la
Striscia di Gaza, posta sotto stretto
controllo da parte di Israele, è sempre
più grave, tanto che l’Onu ha posto la
possibilità che Gaza potrebbe non
essere più abitabile entro il 2020. Se
ne discuterà il 4 luglio alle 20,45 nella
sede Acli di via Cardinal Massaia: titolo dell’incontro ‘Nella striscia di
Gaza con i bambini farfalla’, definiti
‘bambini farfalla’ perché la patologia
che li accompagna sin dalla nascita
rende la loro pelle fragile come una le
ali di farfalla a causa delle lesioni che
ricoprono il loro corpo. Relatrice
Gianna Pasini, operatrice sanitaria
del PCRF, introduce Sonia Trovato.

CON IL CAI

Escursione
sulla Presanella
n La commissione Escursionismo
del Cai, sezione di Cremona, organizza venerdì 7 e sabato 8 luglio una
gita lungo il sentiero Scalaza, a 2700
metri di altezza, al cospetto della
parte nord della Presanella, con
pernottamento al rifugio Denza.
Iscrizioni presso la sede di via Palestro 32 il martedì dalle 17 alle
18.30 e il giovedì dalle 21 alle 22.30.
Informazioni su www.caicremona.it.

CON IL DLF

Viaggi e soggiorni
Ultimi posti disponibili
n Con il Dopolavoro ferroviario
sono disponibili gli ultimi posti per
il soggiorno in Sicilia dal 10 al 17 e
dal 17 al 24 settembre e per quello,
dal 24 settembre all’8 ottobre, a
Lacco Ameno d’Ischia. Tutti possono partecipare. Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio Turismo
del Dlf in via Bergamo 19, telefonando allo 0372/38516 o sul sito Internet wwwdlfcremona.it.

PROGETTO BOOKCROSSING

E la lettura è itinerante con la bicicargo
n La bicicargo del BookCrossing ‘Porta un libro Prendi un libro’sarà presente nelle principali piazze di Cremona
nell’ambito del Porte Aperte Festival. Il
progetto BookCrossing nasce all’interno del Centro Diurno dell’Area Riabilitativa di Psichiatria quasi per caso.
«Avevamo libri e ci portavano libri: do-

po aver creato una nostra biblioteca e
un gruppo di lettura abbiamo deciso di
condividere con altri la nostra esperienza — spiega Pasquale De Luca (direttore UO Psichiatria di Cremona) -.
Per esporre i libri abbiamo allestito un
bicicargo. La nostra biblioteca in questo
modo diventa itinerante. Per creare

FARMACIA ZAMBONI

via Oglio, 5 (angolo Viale Po) - Cremona - tel 0372 25347
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DELL’ANNO DALLE 8 ALLE 22
www.farmaciazamboni.it

circuiti di comunicazione tra i nostri
servizi, l’ospedale e la città». La cura
della libreria è affidata ad un gruppo di
utenti e utenti esperti (ESP) dell’Area
Riabilitativa di Psichiatria. Agli operatori e volontari che si propongono di
sperimentare un rapporto più attivo e
impegnato con il contesto sociale: la capacità di esprimere partecipazione e
solidarietà diventa così una possibilità
di inclusione. La bicicargo sarà parcheggiata nell’atrio dell’ospedale.

PER LA PUBBLICITÀ SU

Largo Paolo Sarpi, 19
CREMONA
Tel. 0372 404511
Fax 0372 404527

Via Cavour, 53 Via Pozzi, 13
CREMA
CASALMAGGIORE
Tel. 0373 82709 Tel . 0375 202560
Fax 0373 80848

Unitalsi a Lourdes
con il vescovo
n Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes dal 10 al 15 settembre, organizzato dall’Unit als i
sottosezione di Cremona che sarà
presieduto dal vescovo Antonio Napolioni. Al Pellegrinaggio possono
partecipare ammalati anche dializzati, volontari, medici e pellegrini. Il
pellegrinaggio sarà effettuato in pullman con partenza da Cremona e il
costo massimo è di 490 euro con agevolazione per gli ammalati. Le iscrizioni devono essere effettuate entro
il 25 luglio e comunque fino ad esaurimento posti.

LA CERIMONIA CON IL DLF

LE MESSE DI OGGI
BEATA VERGINE DI CARAVAGGIO: (18) - 8 - 10 - 18;
BEATA VERGINE LAURETANA - BORGO LORETO: (18)
- 9 - 11;
CRISTO RE: (18.30) - 8.30 - 10 - 11.15 - 18.30;
IMMACOLATA CONCEZIONE - MARISTELLA: (18) 10.30;
S. CRISTINA (MARISTELLA): 9;
S. AGATA: 10 - 18.30;
S. AMBROGIO: (18.15) - 8 - 9.30 - 11 - 18;
S. ANTONIO MARIA ZACCARIA - SEMINARIO: (18) - 7
- 9.30 - 11;
S. BARTOLOMEO - PICENENGO: (18,30),10,30;
S. BERNARDO: (18) - 8 - 10.30 - 18;
S. FELICE - S. FELICE: (18) - 8,30 - 11,15;
S. FRANCESCO D’ASSISI - ZAIST: 8.30- 10.30 - 18.30;
UNITÀ PASTORALE BOSCHETTO-MIGLIARO: sabato
ore 18,00 al Boschetto; domenica ore 9,30 al Migliaro e
ore 11,00 al Boschetto

IN PELLEGRINAGGIO

S. MARIA ASSUNTA IN CATTEDRALE: (18) - 8 - 9.30 11 -18;
S. MICHELE VETERE: (18) - 8.30 - 10 - 11,30 - 18.15;

S. SEPOLCRO (S. ABBONDIO): 7.30 - 10;
S. GIUSEPPE (ITIS): (17) - 10.30;

SS. TRINITÀ (S. MICHELE): 7.30;

BEATA VERGINE ADDOLORATA - CIMITERO: (15.30) 9;

S. PIETRO: (18.15): 8,00 - 10,00 - 11,00 - 18.15;

S. RITA: (17) - 9;

S. LUCIA (S. PIETRO): sospesa;
S. SAVINO VESCOVO - S. SAVINO: 10;

S. MARIA DELLA PIETÀ - OSPEDALE MAGGIORE: (17)
- 10.30 - 19.15;

S. ILARIO: (18 - 21.15 neocatecumenali) - 7.30 - 12;

FIGLIE DI S. CAMILLO: 6.15 - 9.15;

S. BASSANO (S. ILARIO): 9;

S. CAMILLO: (17) - 8 - 10;

S. IMERIO: (18.30) - 8.30 - 10.30 - 18.30;

S. GIUSEPPE (CAPPUCCINI): 7.30 - 9.30 - 11.30 - 17;

S. SEBASTIANO: (18.30) - 8 - 9.30 - 10.45 - 18.30;

S. LUCA (BARNABITI): (18) - 8 - 10 - 11.30 - 21;

MORTINI (S. SEBASTIANO): 11.30;
S. AGOSTINO: (18.30) - 10 - 11.15 - 17.30;
S. ABBONDIO: (18.10) - 9.30 - 11 - 18;

S. SIGISMONDO (DOMENICANE): 11
MADONNA DEI POVERI: (via Bonomelli) solo al giovedì ore 16

Per non dimenticare
il 10 luglio 1944
n Il prossimo 10 luglio ricorre il
73esimo anniversario del tragico
bombardamento di Cremona (1944)
e anche quest’anno il Dopolavoro
Ferroviario, in collaborazione con il
Comune, per ricordare quel tragico
evento ha organizzato la cerimonia
commemorativa. Alle 10 ritrovo al
monumento dei ferrovieri caduti in
via San Francesco d’Assisi e inizio
della cerimonia con le autorità; deposizione della corona d’alloro e benedizione impartita dal parroco di
Sant’Ambrogio don Carlo Rodolfi. Al
termine della cerimonia, alle 10,30,
seguirà la celebrazione della messa
nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio.

