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

29 gennaio 2012 n° 18
S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE (Lc 2,41-52)
Luca ci racconta l'esperienza che Maria e Giuseppe fanno con
Gesù, un’esperienza che esce dallo schema di "famiglia perfetta" come noi pensiamo essere quella del Figlio di Dio. Gesù rimane a Gerusalemme e i genitori non se ne accorgono. Ma lui
non poteva dire una parola invece di rimanere lì senza avvertirli? Quando, dopo aver fatto una giornata di viaggio sulla via del ritorno si resero conto che Gesù non era con loro, lo cercarono tra i parenti e i conoscenti e
infine, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Lo trovarono dopo tre giorni,
nel tempio. Non era un ragazzo che aveva smarrito la strada, tutt'altro. Era lì
seduto in mezzo ai maestri, come un maestro. Li ascoltava, è vero, ma li interrogava. E la sua intelligenza, le cose che diceva suscitavano negli uditori tanto
stupore. Anche Maria e Giuseppe erano stupiti al vederlo là e gli chiesero: Perché ci hai fatto questo? Eravamo tanto angosciati nel cercarti … Gesù anche si
stupisce del fatto che lo avessero cercato. Non c'era da cercarlo altrove. L'
unico posto dove poteva stare era casa sua, il tempio. Lì c'erano le cose del Padre. Il vangelo ci dice che essi però non compresero che Gesù iniziava a vivere
quello che il suo nome significa: Dio salva. E lo dimostra restando nel tempio.
Tornati a Nazareth però, Egli riprese ad essere sottomesso a Maria e a Giuseppe. Non era stato un atto di autonomia, come noi potremmo pensare, un sentirsi capace di fare delle scelte da sé. Era stata una "profezia" del suo domani.
Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Solo così poteva stare accanto a quel Figlio che era il suo Dio. Ciò vale anche per noi. Ogni cosa va custodita
in cuore, se si vuole arrivare a comprenderla nel suo vero significato. Perché le
cose di Dio contengono un potenziale enorme di vita che rischia di restare inattivo, se nessuno lo prende con sé e lo custodisce. È un potenziale nascosto ovunque. Qualsiasi cosa viviamo, lì, Gesù è sottomesso. È sottomesso a quello che
siamo, a quello che decidiamo, allo spazio di azione che gli lasciamo. Può crescere in noi, ma a patto che gli creiamo degli spazi. Se riempiamo la mente e il cuore di mille immagini, musiche, storie, opinioni, non c'è posto per Gesù. Gesù inoltre, rivela che l'obbedienza a Dio è la condizione essenziale per realizzarsi nella vita, è ciò che ci rende fratelli, c'insegna a obbedirci, ad ascoltarci l'un l'altro, a riconoscere l'uno nell'altro il progetto di Dio e così si creano anche per
noi, le condizioni per crescere "in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini" e camminare insieme.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
29 gennaio

Lunedì
30 gennaio
Martedì
31 gennaio
Mercoledì
1 febbraio
Giovedì
2 febbraio
Venerdì
3 febbraio
Sabato
4 febbraio
Domenica
5 febbraio

Preghiamo per :

8,30
10,00
Def.to: BUCCIERO MARIO (I°anniversario)
11,30
18,30
8,30
Int. off.
17,00
Int. off.
8,30
Def.ti: Margherita e Antonio
17,00
Def.to: Elio
8,30
Def.ti fam. Caironi
17,00
Int. off.
8,30
Def.ta: Renza
17,00
Def.ti fam: Salvetti
8,30,
Def.ti: Luca e Vincenzo
17,00
Def.ti fam.: Caironi
8,30
Def.to: Francesco
17,30
Int. off.
8,30
10,00
Def.ti: CASAGRANDE MARIO e VATI TEDESCO (trige11,30
simo)
18,30

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 29- FESTA DELLA FAMIGLIA e anniversari dei matrimoni
ore 10,00: S. Messa di ringraziamento
con rinnovo delle promesse nuziali e aperitivo in oratorio
 LUNEDI 30- ore 15,30: Catechesi per adulti.

 2,3,4,5 febbraio: GIORNATE EUCARISTICHE e festa di S. Pier Giuliano
 DOMENICA 5/2: XXXIV GIORNATA PER LA VITA: “Un fiore per la vita” un offerta primule per il centro di aiuto alla vita “MANGIAGALLI” (a
partire da sabato 4/2 sera) Le persone disponibili per la vendita delle primule,

si rivolgano a GIOVANNI FARUFFINI o ALBERTO FENINI per l’organizzazione;

e RACCOLTA di alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati, creme di riso, biscotti e pannolini……) per il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA (La
raccolta si protrarrà per tutta la settimana e si concluderà domenica 12 febbraio).
Ore 11,00: INCONTRO genitori 2,3,4 elementare.
Ore 15,00: INCONTRO PER I GRUPPI FAMILIARI a S. Anselmo in
preparazione al VII° incontro mondiale delle famiglie a Milano.

 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO dal 17 febbraio al 30
marzo 2012,ogni venerdì, alle ore 21,00. (Iscrizioni presso la segreteria o P. Mario)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
a GINA GUENZI che compie 95 ANNI (26/1)

Gaetano Neri
Sara Manelli
Rossi Gianpiero
Fabrizio Fassini e Restelli Cavanna Maria

29/01
31/01
02/02
04/02

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Venerdì
Domenica

Ore 17,30
Ore 17,30

CATECHESI V elementare
CATECHESI (I media)

Ore 17.30
CATECHESI IV elementare
Ore 17.30
CATECHESI III elementare
Ore 11,00 CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)
ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Ore 18,30
Ore 19,15
Ore 19,30

Incontri per II e III media e I superiore
“ per II,III, IV superiore
Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

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

 Catechesi di iniziazione cristiana:

DATE DEI SACRAMENTI::

PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 13 maggio 2012, ore 10,30
CONFERMAZIONE: 28 aprile 2012, ore 17,30

In occasione della nascita di San Pier Giuliano Eymard

( Francia, La Mure d’Isère, il 4 febbraio 1811)

e del 50° anno dalla sua canonizzazione,
 2,3,4 febbraio: GIORNATE EUCARISTICHE (quarant’ore)
 GIOVEDI: adorazione dalle ore 9,00 alle ore12,15; 15,30-16,30;

17,00 S. Messa; 17,30- 19,00 vespro e Benedizione Eucaristica.
 VENERDI: adorazione 9,00-12,15; 15,30-16,30; 17,00 S. Messa;
17,30- 19,00 vespro e Benedizione Eucaristica.
21,00-22,00: ADORAZIONE PER TUTTI GLI OPERATORI PASTO-

RALI e per coloro che non hanno possibilità di venire in altro orario.

 SABATO: adorazione 9,00-12,15; 15,30-17,00 vespro e S. Messa;
18,30-19,30 benedizione Eucaristica.
NB.: Tutti sono invitati a indicare l’ora di adorazione, in base alla propria dispo-

nibilità, nei moduli posti in fondo alla chiesa.

 5 febbraio: festa di SAN PIER GIULIANO

Ci aiuterà a riflettere e pregare, nella celebrazione Eucaristica alle ore 17,00,
da giovedì a sabato e nelle omelie di tutte le S. Messe di domenica 5/2:
P. GIUSEPPE BETTONI.
“QUARANTORE”
Tra le manifestazioni del culto eucaristico, restano ancora attuali le Quarantore, una volta
così diffuse e così solenni da costituire un tempo di rinnovamento spirituale e sociale, di
preghiera. La storia dice che, durante i giorni della solenne esposizione, le città cambiavano
fisionomia: i negozi chiudevano; i lavori dei campi erano sospesi; le barriere sociali cadevano
e la fede rifioriva nel cuore della gente che imparava a pregare e a meditare. Giovanni Paolo
II nella Lettera “Dominicae Cenae”, affermò: «L'animazione e l'approfondimento del culto
eucaristico sono prova di quell'autentico rinnovamento che il Concilio si è posto come fine, e
ne è il punto centrale... La Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù
ci aspetta in questo Sacramento d'amore. Non risparmiamo il nostro tempo per andarlo a incontrare nell'adorazione ! ».

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
ERNESTINA MARCHESI
Via Valsesia 50

DECIMA FORNASARI
Via Valsesia 86

BRUNA FAGGIAN

Mamma di SANDRA in CASTELNUOVO
Via Valsesia 66

Sentite condoglianze ai familiari

