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24 ottobre 2010 n° 04
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
MT 28,16-20
Il passo di oggi conclude il vangelo secondo Matteo, l'unico evangelista a terminare il suo scritto lasciando, la parola, direttamente a Gesù, all'Emanuele, il Dio con noi preannunciato all'inizio del suo stesso vangelo. E’ una parola confortante per i
singoli cristiani. Gesù risorto, incontra i discepoli e "avvicinatosi loro"…. Ancora
non è stanco di avvicinarsi, di farsi incontro; si impegna, fino all’ultimo, in questo
reciproco cercarsi di Dio e dell’uomo. E dice: "battezzate". Verbo la cui radice
significa immergere, immergere ogni vita dentro l’oceano di Dio, perchè sia sommersa e sollevata dalla sua onda mite e possente. Fare entrare ogni creatura nella vita di Dio.
"Battezzate" nel nome del Padre, cuore che pulsa nel cuore del mondo; e poi nel
nome della fragilità del Figlio morto nella carne, e nel nome della forza dello Spirito che lo risuscita. La Trinità viene allora a significare che la vita di Dio non
può essere estranea né alla fragilità della carne, né alla forza della vita; né al
dolore né alla felicità dell’uomo. La Trinità diventa storia concreta di fragilità e
di forza, affidata non ad acute intelligenze, ma a pescatori illetterati che dubitano ancora, che sanno di non sapere, che si sentono piccoli piccoli, ma invasi e
abbracciati dal mistero.
"Insegnate" a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Non è detto: insegnate i
comandamenti e neppure: ordinate di osservarli. È detto invece: insegnate a viverli, mostrate come si viva il vangelo:insegnate ad amare, come si insegna
un’arte che si conosce, un cammino dell’anima che si è percorso. Io sarò con voi
tutti i giorni. Sarò con voi, senza condizioni, anche quando dubitate e non riuscite a insegnare nulla a nessuno. Con voi, tutti i giorni, come seme che cresce, inizio di eternità, anima di comunione. La Trinità intera è in me, fin dall’origine, in
me creato non semplicemente a immagine di Dio, ma ad immagine della Trinità, di
un Padre che è la fonte della vita, di un Figlio che innamora, di uno Spirito che
accende di comunione tutte le nostre solitudini. In una società come l'attuale,
così rumorosa e affollata, dove paradossalmente è sempre più insistente lo spettro della solitudine, qualcuno pensa che l'angoscia della solitudine sia addirittura
costitutiva dell'uomo "Ognuno sta solo sul cuor della terra..", secondo Quasimodo. Ma a fronte di simili cupezze i cristiani sanno di poter poggiare su un'altra
parola; sanno, qualunque cosa succeda, di non essere mai soli: "Io sono con

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo": sono ogni giorno di ciascuna vita, di
ciascun uomo che è nato, che nasce e che nascerà su questa nostra terra, fino alla fine del mondo, fino alle soglie dell'Eternità.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
8,30
10,30
18,30

Domenica
24 ottobre

Preghiamo per :

CONCELEBRAZIONE PER ACCOGLIERE P. GIANNI

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30

Lunedì
25 ottobre
Martedì
26 ottobre
Mercoledì
27 ottobre
Giovedì
28 ottobre
Venerdì
29 ottobre
Sabato
30 ottobre
DOMENICA
31 ottobre

10,00

Def.ti fam: Pieri e Giacalone
Def.to: Vittorio
Int. off.
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Int. off.
Def.te: Luigia e Rina
Def.to: Raffaele
Def.te : Lucia, Liliana e Giovannina
Def.to: Giuseppe
Def. Pier Enrico Locatelli (I°Anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/10:
25/10:
26/10:
26/10:

40°:CALO’ MARIO e GARRUBBA LINA
30°: VENTURA GIUSEPPE e CAPPELLO GIOVANNA
40°: CARRER ITALO e FABIANO IVANA
25°: PASQUINUCCI ENNIO e MAGNAGHI PAOLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Samuele Strangio

25/10

Andrea Spinazzè

27/10

Alessia Silvia Zapata

29/10

Simone Zago e Riccardo Foffano

30/10

IN POCHE RIGHE…
 OTTOBRE MISSIONARIO 2010:

“Spezzare pane per tutti i popoli” è il tema scelto per celebrare
l’84° giornata Missionaria Mondiale: un’intensa esortazione per tutti i

cristiani a spezzare il Pane della Parola e dell’Eucaristia.
 Dal gruppo giovani….: in vista del prossimo MUSICAL, per il quale siamo
già all'opera, ci piacerebbe creare un piccolo gruppo “SARTORIA” che
coinvolga volenterose ed abili signore/mamme per la realizzazione dei costumi di scena. Chi fosse interessata a dare il suo contributo e ad entrare
a far parte del nostro gruppo può direttamente contattare.
Barbara Cerutti 3338862904
 Le famiglie “giovani” hanno la possibilità di ritrovarsi nel nuovo gruppo
“FAMIGLIE IN RETE” per vivere in comunione con altre la loro realtà.
Ref.: Anna e Giovanni Zago, Barbara e Michele Rivoletti: famigliainrete@alice.it

ORARIO degli inco ntri di CATECHESI e FORMA ZIONE
per l’anno 2010-11
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Ore 17,30
Ore 20,45
Ore 17,00
Ore 21,00
Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 18,30
Ore 11,00

CATECHESI V elementare

4,5 superiore e universitari

CATECHESI CRESIMANDI (I media)

1,2,3 superiore

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare

2 e 3 media

CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. DOMENICO
FAX
Sito web
Famiglia in rete

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
3495304175
domenico.marra@cheapnet.it
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
e-mail:famigliainrete@alice.it

COMUNICAZIONI E AVVISI
 DOMENICA 24 ore 10,30 Accoglienza di P. GIANNI (La S. Messa delle
11,30 è soppressa) e a p e r i t i v o p e r t u t t i . Ore 12,30 Pranzo comunitario

 MARTEDI 26 ore 21,00: incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali e

Affari Economici a S. APOLLINARE con Mons. Erminio De Scalzi per la
preparazione della visita pastorale del nostro Cardinale al Decanato.

 VENERDI 29 ottobre ore 21,00 VEGLIA MISSIONARIA.

Riflessione presentata da Don Giovanni Sala (ex coadiutore nella parrocchia
di S. Anselmo) testimone della fede nella sofferenza,
con la partecipazione di
Mattia Mistrangelo e Cristina Dominguez

DOMENICA

31 OTTOBRE: giornata di condivisione e amicizia tra le famiglie del decanato.
PROGRAMMA

Ore 11.00 in oratorio, ritrovo di tutte le famiglie .
11.30 Santa Messa presieduta da Don Alberto Lesmo
13.00 Pranzo comunitario
14.30 Riflessioni sul tema: “La Vocazione della Famiglia alla Santità”
16.00 Momento di preghiera conclusivo, animato da Padre Gianni Giassi
16.30 Tutti in oratorio alla classica castagnata dell'OSPG e per la premiazione dei vincitori del concorso fotografico: “la mia estate 2010”.
HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

ELISA BUTTINONI
Via Valsesia 24

BARZAGHI BRUNO
Via Valsesia 76

e

ROMILDA

Cognata di P. LUIGI TAGLIAFERRI

Sentite condoglianze ai familiari

