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16 maggio 2010 n° 33
ASCENSIONE DEL SIGNORE
LC 24,36b-53
Cristo è risorto e vuole fugare ogni dubbio, rimuovere il naturale turbamento che assale gli apostoli dinanzi alla visione e
stabilire la perfetta identità tra la sua precedente vita e
quella attuale: “Guardate!… Toccate!… Avete qui qualcosa da
mangiare!… Sono proprio io”! Non c'è nessuna radicale diversità tra il Gesù storico e il Gesù della fede, tra il figlio di Maria, morto sulla croce e il Signore, annunciato dai profeti. “Il Messia dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno”. Entrato nella gloria con la sua risurrezione, Gesù è altro ed è lo stesso. Il
passaggio dalla precarietà della vita terrena, quasi schiavitù, alla libertà dei figli
di Dio, dalle tenebre alla gloria, avviene nello stesso Figlio dell’uomo. Egli giustamente ora si preoccupa di dimostrarlo, mangiando con i suoi e facendosi toccare
le cicatrici da coloro che poi dovranno diffondere nel mondo il grande annuncio
pasquale. Gesù saluta i suoi discepoli con "Pace a voi!", auspicando la pace nei
cuori, nelle coscienze, la pace nei dubbi, la pace di tranquillizzare gli animi, unendoli a Dio. Quel Dio risorto che ha fatto pace con l'uomo, rendendo l'aldilà e
l'aldiquà una cosa sola, in Gesù da la scintilla alla comunione dei santi; la sua presenza è visibile è viva, il suo cuore batte, egli è vivo.. e con lui tutte le persone
che in lui vivono. Certo, di lui è risorto anche il corpo, non c'è dubbio, ma è la
primizia di tutte le creature, certamente noi siamo destinati al suo destino, perché dov'è lui, stanno anche coloro che lo amano. E in Gesù, Dio non è visto come
una lontana essenza, ma come una presenza reale, che non sta solo alla “porta”
ma anche sulla via, e si preoccupa di noi, delle nostre questioni spirituali, e di
quelle materiali, esattamente come ha fatto nella sua vita terrena quando ha vissuto ogni giorno accanto ai suoi discepoli, amandoli e aiutandoli. Dio è quindi nelle
nostre vite, ma a patto che noi lo facciamo rimanere. Infine la certezza che illumina e genera la fede piena, Gesù la trae ancora dalle scritture sacre, dalla parola rivelata: «Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse:
«Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno».
La piena apertura della mente scaturisce solo dalla fede, la virtù che ci rende
certi che in Cristo si adempiono tutte le promesse di Dio, che in lui scopriamo
l'indefettibile fedeltà del nostro Padre celeste, che il piano divino di salvezza
universale si è avverato nel Risorto. Rigenerati dalla fede e poi confermati dallo

Spirito Santo, gli Apostoli e i loro successori potranno adempiere il mandato, che
lo stesso Cristo già sta scandendo per loro e per tutti i credenti: «Nel suo nome
saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme» e aggiunge, «Di questo voi siete testimoni». La forza di
questa testimonianza è lo Spirito Santo, la potenza dall'alto che, come scese su
Maria, scenderà anche su di loro. L'incarnazione di Dio nella storia continua e
giunge al suo compimento definitivo. Dio ha reso perfetta la sua solidarietà con
l'uomo: al tempo degli antichi fu "davanti a noi" come legge per condurci alla terra promessa; al tempo di Gesù fu "con noi" per aprirci e insegnarci la strada verso il Padre; ora, nel tempo della Chiesa, è "in noi" come vita nuova.
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Ore :
8,30
10,00
11,30
18,30

Domenica
16 maggio

8,30
17,00
Martedì 18 maggio
8,30
17,00
8,30
Mercoledì 19 maggio
17,00
8,30
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8,30
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17,00
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17,30
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Preghiamo per :
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Int. Off.
Def.ti: Alberto, Maria, Alessandro, Gianni
Int. Off.
Def.ti fam.: Bianchi e Robbiati
Def.ti: Paola, Mario, Giuliana.
Def.ti fam.: Ferri
Def.ta: Liliana
Def.ti fam.: Aiolfi
Int. off. (Messa votiva:Spirito Santo)
Def.ti: Stefano e Giulia

ANNIVER SA RI DI M ATRIM ONIO
22/05: 45°: FRANCA CANETTA e CESARE CROSIGNANI
22/05: 45: AMBROGINA AGUZZI e FRANCESCO GENOVESI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Testa Valerio

21/05

ISCRIZIONI oratorio estivo 2010
nella SEGRETERIA dell’ORATORIO

ENTRO IL 30 MAGGIO
Ogni giorno (sabato escluso) dalle 17,00 alle 19,00.
.

IN POCHE RIGHE…

Nel 2010 ricorre:
 50° anniversario di ordinazione di P. GUIDO VERDICCHIO
 90° anno di età di P. LUIGI .
I giovani della nostra Parrocchia hanno pensato di dedicare loro il
musical:”FORZA VENITE GENTE” che sarà presentato in oratorio
SABATO 29 MAGGIO alle ore 21,00

 La

Parrocchia San Pier Giuliano Eymard in collaborazione con

l’Associazione IL CLAVICEMBALO VERDE nell’ambito del PROGETTO
COMI – Consorzio Operatori Musicali Italiani e dei CONCERTI in PERIFERIA 2010

promossi dalla Consulta Periferie Milano organizza il
FESTIVAL PIANISTICO “EYMARD”

i brani più belli e famosi della letteratura pianistica.
Sabato 15 maggio ore 19,00 - CATERINA GOGLIONE
Concerto per Pianoforte solo
Sabato 15 maggio ore 21,00 - DUO RAGAZZONI
con Marzia e Fabiana Ragazzoni
Concerto per Pianoforte a 4 mani
Domenica 16 maggio ore 19.30 - STEFANO BIGONI
Concerto per Pianoforte solo
Sabato 22 maggio ore 19,00 - BARTELLONI PIANO DUO
con Leonardo Bartelloni e Cristiana Nicolini
Concerto per Pianoforte a 4 mani
ingresso libero

QUARESIMA DI FRATERNITA’
Grazie alla vostra generosità sono stati raccolti € 2077,00. A questi si possono
aggiungere € 4379,00 raccolti per terremoto di Haiti, successivamente per
quello del Cile e la raccolta per P. Giorgio.

COMUNIC AZIO NI E AVVIS I
 16 maggio ore 15,00: I° CONFESSIONE ore 15,00
 LUNEDI 17: ore 15,30. CATECHESI PER ADULTI.
 SABATO 22 e DOMENICA 23 MAGGIO: Week end comunitario
con gli adolescenti della Parrocchia S. Angela Merici.

CAT E CHE SI E INCONT RI DI FORMAZIO NE
Domenica

Ore 19,30

Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30
Ore 21,15

Mercoledì
Giovedì
Sabato

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 11,00
Ore 17,00

INCONTRO RAGAZZI/E II media
ANIMATORI E PREANIMATORI
CATECHESI V elementare
CATECHESI CRESIMANDI (I media)
INCONTRO RAGAZZI/E : III,IV,V superiore e
I° Università
CATECHESI IV elementare
CATECHESI di III elementare
CATECHESI di II elementare
Prove di canto per i piccoli

Programma S. Rosario nel mese di maggio
17/05
20/05
24/05
27/05
30/05
31/05

DATA
LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
GIOVEDI
DOMENICA
LUNEDI

ORARIO
21,00
21,00
21,00
21,00
20,45
20,45

LUOGO
n . 2 8 - 3 4 / n. 50
CHIESA
n . 6 6 n . 8 6 Gozzoli 160/4
CHIESA
PARCO
PARROCCHIA:
QUINTO ROMANO

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
ORATORIO
P. MARIO
P. DOMENICO
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX

024564649
024799659
024531559
3398690146
3495304175
3387474181
3395019541
0248928750

sanpiergiuliano@gmail.com

mario.pesce@gmail.com
domenico.marra@cheapnet.it
padre.verdicchio@gmail.com

