Parrocchia di San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 20152 – Milano
Tel. 02 4564649
E-Mail : sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

21 novembre 2010 n° 08
II DOMENICA D’AVVENTO
LC 3,1-18
Il solenne incipit della predicazione del Battista conferma
l'intento di Luca di raccontare eventi storici.
La Parola di Dio dribbla tutti i signori dell'epoca e si posa su un macerato trentenne consumato dal vento del deserto e dal digiuno, un folle di Dio scontroso e
rabbioso che si consuma sulle rive del Giordano, Giovanni il battezzatore, una voce nel deserto: è l'uomo dell'attesa, della fede assoluta nella promessa di Dio.
Per incarnarsi Dio ha bisogno di qualcuno che l'attenda. E basta uno in attesa
perché la salvezza sia cattolica, universale, per tutti. L'invito è per noi, ora. Le
"alture" da abbassare e i burroni da colmare sono prima di tutto dentro ognuno
di noi, quando la libertà non è più liberata, non ha più un futuro di libertà, ma si è
ridotta a libero arbitrio, esercizio di libertà senza motivazione, senza finalità;
quando la difesa di sé diventa presunzione di avere sempre ragione e non ci si
sente più parte corresponsabile di un bene comune sociale, ecclesiale, famigliare,
giovanile... Quando si perde la dignità di se stessi, non si trova la ragione per non
fare quello che fanno tutti, quando per difendere il proprio egoistico diritto si
calpesta il dovere comune... allora è uccisa la speranza, allora è messa in dubbio
la patria, la libertà, la terra promessa, che ci sia un Dio e che sia venuto a liberarci. Allora il Natale diventa dolce nauseante e perde il sapore del sale che risana e la "voce" della Parola. ». Ora la Parola del Signore giunge di nuovo, e imprime una svolta all'intera storia umana. L’annuncio profetico del Battista trova
un’eco in quelli che lo ascoltano e vanno da lui per domandargli: “Cosa dobbiamo
fare?”. Giovanni risponde che la condizione necessaria è il compimento del comandamento dell’amore. Giovanni non esige la durezza della vita che egli conduce,
non disapprova neanche le attività proprie ai laici che vanno verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare a ognuno quello che deve convertire in se stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e l’errore che devono essere superati. Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di no e proclama
che il Messia si trova sulla terra, che lui solo possiede il battesimo vero. Questo
non si farà con l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti coloro che
vorranno vivere la conversione completa. Solo il Messia potrà riunire il frumento
e bruciare la paglia in un rogo, dettare il giudizio della misericordia. Solo per
mezzo di Lui ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
21 novembre

8,30
10,00
11,30
18,30

Lunedì
22 novembre
Martedì
23 novembre
Mercoledì
24 novembre
Giovedì
25 novembre
Venerdì
26 novembre
Sabato
27 novembre

Preghiamo per :

Def.ti: BARZAGHI BRUNO e BUTTINONI ELISA (trigesimo)
8,30
17,00

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

Def.to. Egidio
Def.to: Gianfranco
Def.ti: Giovanni
Def.ta: Maria Pia
Def.ti: Luigi e Damiana
Def.ti: Fabiano e Aurelio
Int Off.
Def.ti:Salvatore, Caterina e Vincenzo
Int Off.
Def.ti:Angelo e Giuseppe
Int Off

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Mancino Silvia e Matteo, Merli Giovanni, Scarioni Gabriele

21/11

Alberto

COMUNICAZIONI E AVVISI

 DOMENICA 21novembre RITIRO III e IV elementare.
o Corso biblico decanale a Muggiano

 Continuano le BENEDIZIONI delle FAMIGLIE.
 E’ iniziata la catechesi per la II elementare
 Per tutto il periodo d’avvento: LODI ANCHE ALLE ORE 7,00
 LUNEDI 22 ore 15,30: Catechesi per adulti.
 SABATO 27: GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
 DOMENICA 28: CENACOLO DEGLI SPOSI
ORARIO degli inco ntri di CATECHESI e FORMA ZIONE
per l’anno 2010-11
Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 20,45
Ore 17,00

CATECHESI V elementare

4,5 superiore e universitari

CATECHESI CRESIMANDI (I media)

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Ore 21,00

1,2,3 superiore

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 18,30
Ore 11,00

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
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
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
e-mail:famigliainrete@alice.it

Corso biblico decanale 2010-2011
docente: don Franco Manzi
presso Parrocchia di S. Marcellina – Muggiano
LA PROFEZIA ANTICOTESTAMENTARIA
E LA SUA ATTUALITÀ PER LA CHIESA
1) Domenica 21 novembre: “Mi hai sedotto, Signore, e io
mi sono lasciato sedurre” Resistenza e resa

del profeta Geremia

2) Domenica 19 dicembre: “La parola del Signore fu rivolta al sacerdote
Ezechiele” L’uomo, il profeta e il libro
3) Domenica 16 gennaio: “Tu sei per loro come una canzone d’amore”

Le parabole del profeta Ezechiele

4) Domenica 20 febbraio: “Ezechiele sarà per voi un segno”

I segni di rivelazione del profeta Ezechiele

5) Domenica 20 marzo: “Il Signore stesso vi darà un segno”

Sguardo conclusivo sulla rivelazione di Dio nell’Antico Testamento

Colletta alimentare:

“La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini…perché è amore ricevuto e
amore donato” (Caritas in Veritate).

Anche quest’anno si svolgerà nella giornata di sabato 27 novembre 2010 la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà, davanti al supermercato
della Esselunga di via forze armate. Si propone a chiunque avesse la disponibilità
di una o più ore di partecipare, aiutando la raccolta insieme ai volontari.
Chi desidera collaborare per la raccolta si rivolga a PAOLO MARINO
(cell. 3491099632 – Tel. 024563298).

forse non tutti sanno che…..
Nella nostra parrocchia sono attivi due “gruppi famiglia”. Il primo riunisce sotto
il nome “famiglie in rete” le famiglie più giovani, il secondo, sotto il nome “gruppo
famiglia”, le famiglie definite senior.
“Famiglia in rete” dispone di un suo blog per mantenere i contatti tra tutte le
famiglie, mentre il “Gruppo Famiglia” offre una panoramica delle sue attività sul
sito della parrocchia.
I due gruppi si riuniscono rispettivamente la seconda domenica e il primo mercoledì di ogni mese.
“Famiglia in rete” e il “Gruppo famiglia” invitano tutte le famiglie della parrocchia a condividere con loro questi momenti di amicizia e di approfondimento.
Per ulteriori informazioni:
“Famiglia in rete” : Giovanni Zago: 0245329209
“Gruppo famiglia” Giovanni Faruffini: 024564080 cell. 3393482492.
I vescovi italiani invitano le nostre comunità a vivere, domenica 21 novembre, una giornata di
preghiera straordinaria per i cristiani dell’Iraq perseguitati anche in questi giorni.
Preghiamo con questa versione del Padre Nostro della liturgia caldea. E’ un modo per pregare
con le parole di chi rischia la vita per mantenersi fedele al Vangelo.
Padre nostro invisibile che sei nei cieli sia santificato in noi il tuo Nome perché tu ci hai santificato attraverso il tuo Spirito Santo. Venga su di noi il tuo regno, regno promesso agli amanti
del tuo Amore. La tua forza e le tue benevolenze risposino sui tuoi servi qui nel mistero e là
nella tua misericordia. Dalla tua tavola inesauribile dona il cibo alla nostra indigenza e accordaci la remissione delle colpe perché tu conosci la nostra debolezza. Noi ti preghiamo: salva
coloro che hai plasmato e liberali dal maligno che cerca chi divorare. A te appartengono il regno e la potenza e la gloria, o Signore: non privare della tua bontà i tuoi santi.

