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19 dicembre 2010 n° 12
DIVINA MATERNITA’ DELLA B.V. MARIA
LC 1,26-38a
Il Vangelo di Luca racconta che, finalmente, si compie l'attesa di secoli attraverso il messaggio e la scelta di Dio per
Maria. E' il Signore che fa un dono; eppure ha bisogno, come
sempre, dell'accettazione e della disponibilità di chi lo sa
prendere sul serio. L'angelo va da Maria e il dialogo si sviluppa con questa giovane donna. Al turbamento di Maria che non si ritiene all'altezza, l'angelo risponde rassicurandola e manifestandole il futuro del figlio. La
garanzia di un figlio avrebbe fatto impazzire di gioia ogni ragazza ebrea; Maria,
invece, si ferma all'interrogativo: "Come è possibile?" poiché essa vuole avere
chiarezza su un suo eventuale diverso comportamento. Dire di "si" a Dio suppone
una conversione di vita. E la rivelazione si allarga sempre di più perché l'angelo garantisce che Maria deve rassicurarsi, non deve cambiare nulla dei suoi progetti. Il Signore opererà da solo; ci sarà semplicemente bisogno di grande fiducia e fedeltà. La Vergine Maria, che vive da sempre nel santo timore dello Spirito Santo, ora sa che non dovrà fare nulla per essere Madre. Si dovrà interamente consegnare a Dio e tutto in lei avverrà per opera dello Spirito Santo, perché
sarà Dio ad operare per lei le grandi cose. La santità dona una sapienza superiore, una saggezza che va ben oltre la nostra mente e il nostro stesso cuore. Dove
c'è troppo di umano, lì c'è poca santità. Dove i pensieri degli uomini imperversano, lì è il segno che la grazia di Dio non opera. Dove la terra oscura Dio è assai
evidente che la grazia non modella la mente, il cuore, l'anima, lo spirito e questo,
Maria, lo sapeva bene e quindi, con disarmante affidamento, pronuncia il suo "sì"
libero e cosciente, senza porre ostacoli e senza interpellare altri. Sa che tutto è
nella sua fiducia. Così questo è il giorno in cui Cristo inizia il suo pellegrinaggio
nel mondo. Per ora solo in Maria. E' incominciato il Natale. Guardando a quel che
è avvenuto in Maria, impariamo anche noi a prolungare nell’oggi quella stessa incarnazione divina, capace di cambiare il destino di ogni uomo. Non dimentichiamo
soprattutto che, con il suo “Sì”, Maria è diventata l’anello di congiunzione tra
l’anelito degli uomini e la risposta di Dio, offrendo al mondo visibilmente il Dio invisibile, dandogli un corpo di carne: Possiamo anche noi, chiederle un cuore come
il suo, vigile e generoso alla Parola e alla vocazione che il battesimo ci ha dato
per generare Dio nel nostro mondo di oggi.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
8,30
10,00
18,30
8,30
17,00
19,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30

Domenica
19 dicembre
Lunedì
20 dicembre
Martedì
21 dicembre
Mercoledì
22 dicembre
Giovedì
23 dicembre
Venerdì
24 dicembre

Preghiamo per :

Def.to: Salvatore
Def.ti fam. Aiolfi
Def.to:Christian
Def.ta: Rosa
Def.ti: Giovanni, Cristina e Tina
Def.te: Mario, Paola e Nicoletta
Def.ti fam.: De Marchi e Mariorenzi
Def.ti fam.: Susani e Pandini
Def.ti : Sergio,e Roberto
Def.ti fam. Fratelli Leoni
“NATALE DEI BAMBINI”

8,30
10,00
11,00
18,30
8,30
10,00
11,00
17,30

Sabato
25 dicembre

Domenica
26 dicembre

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
19/12: 40°: GEMELLI PIERO e ALBERICI MARIA STELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Martino Raul

18/12

P. GIANNI
Glavina Alberto

19/12
19/12

Maria Olivari

20/12

Ferrari Luca e Barbara Cerutti

21/12

Castoldi Arianna, Marco Guardesi e Paola Granata

22/12

Tuttoilmondo Sofia

23/12

Montresori Scoglio Silvana e Tucci Ludovica

25/12

COMUNICAZIONI E AVVISI

 DOMENICA 19:

ore 10,00 Benedizione dei “Bambinelli” dei presepi.

o Ore 15,00: Corso Biblico a Muggiano.
o Ore 15,30: Battesimo di Mattia Besusso e Sofia Emma Murari.

 MARTEDI

21: Celebrazione penitenziale comunitaria con
confessioni individuali .
 MERCOLEDI 22: Incontro e cena dei chierichetti.

 GIOVEDI

23: ore 21,00: Concerto di violino e pianoforte.
(nella nostra Chiesa)

 VENERDI 24: ore 17,30 EUCARISTIA DI NATALE DEI BAMBINI
 Ore 22,45: Veglia di Natale – Concelebrazione –
scambio degli auguri in oratorio.




SABATO 25 NATALE DEL SIGNORE (S. Messe con orario festivo)
DOMENICA 26: (orario festivo). La Santa Messa vespertina ore 17,30
o ore 18,30 CONCERTO di NATALE -dedicato a quanti in quest’anno
sono ritornati alla casa del Padre- interpretato
dal Maestro: MATTIA MISTRANGELO. (nella nostra Chiesa)




NOVENA DI NATALE: a partire da giovedì 16 dicembre alle ore 17,30:
LA CATECHESI E’ SOSPESA dal 23 dicembre al 9 gennaio

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

IN POCHE RIGHE…
“Sento il bisogno di rivolgere un sincero e vivo ringraziamento a

tutta la comunità parrocchiale di S. Pier Giuliano, in particolare a
quanti hanno prestato il loro servizio in cucina e altrove. Grazie
anche dei bellissimi doni. Che il Signore conceda a tutti serenità e
pace e a me, di ripagarvi con un servizio pastorale più generoso e
una testimonianza di vita più visibile.” P. GUIDO



3 e 6 febbraio 2011: VISITA PASTORALE AL NOSTRO DECANATO
del Card. DIONIGI TETTAMANZI.

A Natale ci viene ricordata la nostra missione: quella di dare la vita per amore.
È Natale
ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale
ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro.
È Natale
ogni volta che non accetti
quei princìpi che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale
ogni volta che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale
ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale

ogni volta che permetti al Signore di rinascere
per donarlo agli altri.
-- Madre Teresa di Calcutta

A VOI TUTTI
UN CARISSIMO AUGURIO DI BUON NATALE
E DI UN NUOVO ANNO SERENO.

