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13 marzo 2011 n° 24
I DI QUARESIMA

Un nuovo cammino verso la Pasqua si è aperto. La Quaresima
ripropone l’impegno dell’ascolto della Parola di Dio, della conversione, della preghiera, della carità fraterna perché la Chiesa riscopra il senso della propria vocazione e appartenenza al Signore,
in un continuo passaggio verso la Vita nuova. Ogni momento è segnato da questi impegni, ma il tempo quaresimale ha un’efficacia
particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo, del
suo “Sì!” alla volontà del Padre nel segno della Comunità che si converte.

MT 4,1-11
Per coloro che sono “cercatori di Dio”, inizia la Quaresima, il tempo della lotta interiore, il tempo delle scelte, il tempo della verità, il tempo del perdono e del
pentimento. Le tentazioni di Gesù riassumono i grandi inganni della nostra vita.
Satana con l'astuzia incredibile che lo distingue, capace di colorare il male con
ragioni che tali non sono di fronte alla verità, fino a farle apparire bene, cercò di
trarre in inganno persino il Figlio di Dio. Gli propose, come via della sua missione,
la via del potere, la via del prestigio, la via addirittura di svendere l'anima a lui,
accettandolo come bene supremo, in cambio del mondo. Come se il creato valesse
un briciolo di valore senza Dio o fuori di Dio. Trasformare le pietre in pani era un
dimostrazione di potere incredibile, divino. E il potere è la tentazione che domina
il mondo. Ma la via che Gesù sceglierà è il lavare i piedi, ossia il servizio, che richiede di mettere gli altri al primo posto. La seconda tentazione è gettarsi dal
pinnacolo del tempio, sicuro che sarà il Padre a mandare gli angeli a sostenerlo. La
tentazione dell'apparire, del facile: "Sai chi sono io?" A nessuno piace vivere
nell'ombra che è poi l'umiltà, quella che se da una parte ci fa degli sconosciuti agli
occhi degli uomini, dall'altra ci fa cari e luminosi agli occhi di Dio e degli uomini.
Ma quanto è difficile mettersi da parte! Cosa non si fa invece, per la cosiddetta
"carriera". Si calpesta ogni dignità ed ogni giustizia per arrivare sempre più in alto, spesso al prezzo di una povertà interiore. Ed infine Satana cerca di carpire il
desiderio di Cristo di essere il cuore del mondo, - ciò che otterrà con la sua passione e morte e resurrezione - offrendo tutto in cambio di essere adorato come
Dio. E Gesù ogni volta risponde: Allo "spettacolo dei sassi divenuti pane" oppone il
pane della Parola. Alla proposta del mettersi in mostra, risponde: "Non tentare il
Signore tuo Dio". Ed alla terza con un secco, decisivo "no": "Vattene satana! Sta
scritto "Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto!" Se Satana non riuscì a
ingannare Gesù, troppe volte riesce a ingannare noi, approfittando della nostra

debolezza, ma tutti sentiamo il bisogno di scuoterci di dosso i troppi modi errati
con cui interpretiamo il dono della vita. Ed allora attingiamo forza dalla Parola di
Dio, che per ogni viaggiatore di questo mondo che non vuole perdersi, è l’unica
mappa attendibile.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
13 marzo

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

Lunedì
14 febbraio
Martedì
15 marzo
Mercoledì
16 marzo
Giovedì
17 marzo
Venerdì
18 marzo
Sabato
19 marzo
Domenica 8,30
20 marzo 10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :

Def.to RANCATI LUIGI (primo anniversario)
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti: Mario e Caterina
Def.to: Franco
Def.ta: Bruna
Int. Off.
Def.ti: Mario, Paola e Giuliana
Def.ti: Luisa e Pietro
Int. Off.
Int. Off.

17,00

VIA CRUCIS

8,30
17,30

Def.ti: Vittorino – Giuseppe e familiari
Def.ti fam.: Ferri

Def.ti:CALAFIORE CARMELO (I° anniversario)
JOLE (II° anniversario)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
CAPACCHIONE ANDREINA

(18 anni)

12/3

Brussolo Emanuele, Alessandro Oneta e Massimiliano Cosentino

13/3

Zaccaro Alessandro e Secchi Francesco

14/3

Orio Elena Federica e Messi Giulia

16/3

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 DOMENICA 13 marzo: PELLEGRINAGGIO DECANALE ALL’URNA DI SAN
CARLO. Ritrovo davanti alla porta centrale del DUOMO alle ore 14,45.

 Durante la S. Messa delle 10,00: CONSEGNA

DEL VANGELO ai

ragazzi 3 e 4 elementare segue RITIRO con i genitori.



LUNEDI 14 ore 20,45 Via Crucis con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce

di San Carlo guidata dall’Arcivescovo . La Via Crucis partirà dalla chiesa di San
Fedele piazza San Fedele e si concluderà in Duomo
 VENERDI 18 ore 17,00. VIA CRUCIS

 ore 21,00: INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
 SABATO 19: ore 11,00 Riprende la catechesi per la II elementare.
 DOMENICA 20: Ritiro ragazzi e genitori 5 elementare e I° media.
IN POCHE RIGHE

 La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e

astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne, ma anche di
tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e l’astinenza diventino sempre più il segno trasparente di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà
 OGNI GIORNO:
o Nel periodo di Quaresima verranno celebrate le LODI anche alle ore
7,00 (sabato escluso)
 OGNI VENERDÌ
o (aliturgico): ore 17,00 VIA CRUCIS
o ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: Microrealizzazioni
o Costruzione della scuola e cappella nel quartiere MFILA (Kinshasa)
 Nei giorni: martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 APRILE, alle ore 21,00
INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA: ” CHIAMATI
ALLA GIOIA ” ( La vocazione è il piano di salvezza che Dio ha pensato per ognuno di noi
e la risposta responsabile è l’unica condizione per la propria vera realizzazione). Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO VECCHIATO animatore della casa

di spiritualità di S. AGATA (FI)

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
* EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 8 maggio 2011 ore 10,30
* CONFERMAZIONE: 14 maggio 2011 ore 17,30
* PRIMA CONFESSIONE 22 maggio ore 15,30
HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
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(Via Gozzoli 160/4)

Sentite condoglianze ai familiari

ORARIO degli incontri di CATECHESI e FORMAZIONE
per l’anno 2010-11

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

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

CATECHESI V elementare

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare

17.30
17.30
18,30
11,00
19,30
19,30

4,5 superiore e universitari

CATECHESI CRESIMANDI (I media)

2 e 3 media

CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

1,2,3 superiore
Educatori ed animatori

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

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati dal parroco con il
mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 4566557

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
ANNA CASALI
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
cell.349.12.17.609
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

PELLEGRINAGGIO NEI LUOGHI DI
SAN PIER GIULIANO Eymard

In occasione del bicentenario dalla nascita.

4 e 5 GIUGNO 2011

POSTI: 40 (viaggio in pullman).

ALLOGGIO: a La Salette (altitudine mt. 1800)
PREZZO: € 150,00 circa (supplemento singola € 20,00)
Iscrizioni in segreteria -

Informazioni: Giovanni Faruffini 3393482492

