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

26 febbraio 2012 n° 22
ALL’INIZIO DI QUARESIMA
MT 4,1-11
Leggere questo capitolo di Matteo all'inizio della Quaresima significa anche ricordare che il Signore Gesù con la sua natura
umana, non ha voluto sottrarsi alla fatica e alla tentazione. E le
prove a cui viene sottoposto, non sono altro che il simbolo di una
lotta perenne contro il maligno, che è la stessa nostra lotta di ogni giorno. Prima tentazione: il demonio propone di cambiare le pietre in pani, partendo dal
presupposto che una volta assicurato il pane, tutto è assicurato. E' la mentalità
materialistica comune a molti, secondo la quale, se ci riempie lo stomaco, " tutto l'uomo" è sazio. Ma è un inganno, uno stravolgimento, questa visione della vita attorno alla quale si muove la società moderna. E Cristo risponde: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio
". In questo modo Egli ci ha ricordato che lo scopo della vita non possono essere
i soldi e il benessere, le soddisfazioni e i divertimenti, tutto questo incrementa
l'inquietudine umana. Ci ha ricordato che saremo sempre stanchi, scontenti e
agitati fino a quando non avremo trovato l'Infinito. Seconda tentazione E' la
tentazione della fretta, dell'impazienza che ama risultati spettacolari, grandiosi, immediati; è la tentazione di chi vorrebbe risolvere i problemi senza soffrire e cambiare il mondo senza fatica. La fretta non è la strada del bene ed è una
tentazione anche per noi: noi vorremmo che il mondo cambiasse in pochi giorni;
che il nostro lavoro avesse risultati subito; che i nostri sacrifici producessero
frutti immediati. Bisogna attendere e l'attesa richiede pazienza, sacrificio, fede. Terza tentazione. E' la proposta del potere come primo valore della vita: un
valore messo prima anche di Dio! E' una tentazione assurda, ma l'orgoglio umano si muove spesso nell'assurdo ". Un giorno Cristo si inginocchierà, ma per lavare i piedi nell'umile atteggiamento del servo. A satana e ai suoi, con questo
gesto Cristo ricorda che la grandezza, davanti a Dio, si misura soltanto in termini di amore, di dono e di servizio! Egli ci mostra anche la forza di volontà che
proviene dalla luce della preghiera, dalla pratica del digiuno e dalla Parola di Dio, unici mezzi per vincere la tentazione. Per ben tre volte Gesù risponde, dicendo "sta scritto", intendendo smascherare così ogni inganno del diavolo. La Quaresima quindi è tempo di verità, di lotta al male, di fede, di amore concreto al
prossimo, tempo illuminato dalla Parola.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
26 febbraio

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

Lunedì
27 febbraio
Martedì
28 febbraio
Mercoledì
29 febbraio
Giovedì
1 marzo
Venerdì
2 marzo
Sabato
3 marzo

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

Domenica

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

4 marzo

Preghiamo per :

Def.ti: Manuela e Umberto
Anime del Purgatorio
Def.ti: Celestino e Vati

Def.ti: Marco e George
Lodi
VIA CRUCIS

Def.ta DAZZI EDVIGE (I° anniversario)

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 26- IMPOSIZIONE DELLE CENERI
CENACOLO DEGLI SPOSI

 Riprendono gli incontri di catechesi per la seconda elementare
 LUNEDI 27- Ore 21,00 INCONTRO PER TUTTI I GIOVANI (con P. Giuseppe).
 VENERDI 2/3- ore 7,00 (lunedì-giovedì) e 8,30 LODI
17,00 VIA CRUCIS
ore 21,00: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

 DOMENICA 4- Ore 11,00: INCONTRO CON I GENITORI di tutti i ra-

gazzi che frequentano la catechesi di iniziazione cristiana.(2,3,4,5 elementare e prima media)
III CONVEGNO NAZIONALE per laici e religiosi
– ASSISI 5-6 MAGGIO- (Organizzato dai Padri Sacramentini)
“Sui sentieri di Isaia”: “EUCARISTIA E GIUSTIZIA NEL TEMPO
DELLA CRISI”. Per informazioni rivolgersi a P. Giuseppe Bettoni
oppure in segreteria parrocchiale.

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Mancano ormai pochi mesi all’incontro mondiale delle famiglie a Milano. La nostra Diocesi si trova impegnata ad ospitare oltre un milione di pellegrini. E’ questo anche per la nostra parrocchia il momento di FARSI FAMIGLIA per accogliere fratelli da tutto il mondo. Ciascuno secondo le proprie possibilità.
Sentiamoci tutti chiamati ad aiutare e a rendere perfetta questa festa: chi aprendo le porte della sua casa, chi rendendosi disponibile come volontario, chi
pregando, chi dando anche solo un po’ del suo tempo. Cerchiamo di essere famiglia tutti insieme
Si possono compilare i moduli all’accoglienza delle famiglie che arriveranno a Milano
per il VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE dal 29 maggio al 3 giugno. Chi è disponibile a dare la propria adesione come volontario,
lo comunichi a Giovanni Faruffini (3393482492).

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
27/02
29/ 0 2
2/03
3/03
4/03

Altobrando Niccolò e Ziglioli Eleonora
Riccardo Aiolfi
Tosana Beatrice ed Bader Elgrini
Matteo Piazzi
Stefano Polastri
ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì

Ore 17,30

CATECHESI V elementare

Martedì

Ore 17,30

CATECHESI (I media)

Mercoledì
Giovedì
Sabato
Venerdì
Domenica

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.

 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

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

PROGRAMMA FORMAZIONE GIOVANI
FEBBRAIO
27 LUNEDI

ORE 21,00

INCONTRO CON P. GIUSEPPE
MARZO

15 GIOVEDI
26 LUNEDI

ORE 21,00
ORE 21,00

SCUOLA DELLA PAROLA
INCONTRO CON P. GIUSEPPE

APRILE
5 GIOVEDI SANTO
ORE
ADORAZIONE NOTTURNA per GIOVANI.
22,00
Animata da P. GIUSEPPE
Incontri: con P. Antonio, per catechisti, lettori etc… 23/03; 24/04, ore 21,00
In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di Cristo col cuore colmo di
speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero pasquale nel quale siamo già
stati immersi nel giorno del nostro battesimo.

PROGRAMMA PER LA QUARESIMA
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 VENERDÌ
o (aliturgico): ore 8,30 LODI - 17,00 VIA CRUCIS
o ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
Nei giorni: lunedi 19,martedì 20 e mercoledì 21 marzo, alle ore 21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA: ” : “Non tutte le
strade sono un percorso”… autorealizzazione e vocazione: un cammino di integrazione. Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO VECCHIATO

della casa di spiritualità di S. AGATA (FI)

