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13 maggio 2012 n° 33
VI DOMENICA DI PASQUA
GV 15,26-16,4
Gesù parla sempre in modo franco ai suoi discepoli. Riconosce
loro che sono stati sempre con Lui, il Maestro, ma ciò non è
fonte di privilegio per chi lo ha sempre seguito. Gesù è chiaro ed esplicito; i
suoi discepoli dovranno subire prove e persecuzioni. Non nasconde loro le future difficoltà. Non vuole creare false illusioni. È un realismo che non è crudo ma
che nasce dall'amore. È un dono di generosità che continua a tributare per i
suoi discepoli e per noi stessi. Ogni volta che preannuncia delle difficoltà, Gesù
indica sempre una strada; un percorso che permette di superare questi ostacoli. Lo stesso amore che ci dona è posto poi a fondamento di questo cammino. Egli preannuncia questi momenti perché siano affrontati e superati con generosità. Il momento di comunione intima di Gesù che il vangelo di oggi propone ha
proprio questo intento, è un grande messaggio che ispira fiducia. Lo Spirito che
viene dal Padre ed è trasmesso loro dal Figlio diventa l'amicizia e l'affetto che
li lega ora in modo ancora più forte agli altri uomini e Gesù dice che la testimonianza di questo legame potrà suscitare contrapposizioni e ostilità da parte di
chi non lo conosce. Ecco allora la grande responsabilità di annunciare il Vangelo
di avvicinare tutti a lui, perché ciò che suscita a prima vista scandalo e sconcerto sia occasione di ripensamento, di scoperta di un nuovo modo di vedere e
concepire la vita, quello del Signore. La testimonianza non è un optional e neppure un compito affidato a una categoria particolare di cristiani ma, in quanto
battezzati, tutti siamo chiamati ad essere testimoni. Nulla può esonerarci da
questo dovere, neppure l'ostilità che si può registrare nei nostri confronti a
causa della fede. Anzi, più i tempi sono difficili, più la società sembra impermeabile ai valori cristiani, più impellente è il dovere di testimoniare coraggiosamente Cristo, anche a costo della stessa vita. L'epoca dei martiri, nella Chiesa,
non è mai tramontata ed anche i nostri giorni purtroppo, continuano a vedere
crescere il loro numero. La base di questa testimonianza è sempre e solo l'amore; l'amore del Padre verso il Figlio, l'amore di Gesù verso di noi e il nostro
amore verso Dio e gli altri, perché tutti, tramite Cristo, tornino al Padre. È
come se fosse un circuito elettrico dove è necessaria la presenza di tutti questi elementi. La promessa dello Spirito Santo garantisce la presenza di un DioAmore che infonde coraggio e fiducia e rende capaci di essere fedeli al Cristo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica

13 maggio

8,30
10,30
18,30

Lunedì
14 maggio
Martedì
15 maggio
Mercoledì
16 maggio
Giovedì
17 maggio
Venerdì
18 maggio
Sabato
19 maggio

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
20 maggio

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

Preghiamo per :
EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE

Def.ti: Celestino e Vati
Int. off.
Def.ti: Bruno e Flora
Def.ti: Isella e Vittorio
Def.ti:Basilio – Donia, Giuseppe e Silvia
Def.ta: Oliva
Def.to: Antonio
Def.ti: PESCI Fortunato e Annamaria
Def.ti fam: Secchi
Def.ti fam: Ferri
Def.ta: Franca Petrogalli in Dal Magro

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 13, ore 10,30: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE.
(la S. Messa delle ore 11,30 è sospesa).
Raccolta per le ADOZIONI A DISTANZA e missioni SACRAMENTINE

 LUNEDI 14, ore 21,00 Rosario al numero civico: n. 28-34 e n. 50
 GIOVEDI 17, ore 21: ROSARIO in chiesa
 VENERDI 18 dalle ore 16.30 In piazza del Duomo: presentazione
dell’oratorio estivo agli animatori e preghiera di mandato
dall’Arcivescovo

Angelo Scola.

 SABATO 19 MAGGIO 2012 ore 21,00 il coro e il gruppo musical presentano SANREMO 1951-2012 “il nostro Sanremo” dedicato a tutte le mamme. A fine spettacolo il pubblico in sala eleggerà la canzone vincitrice (entrata libera)

 DOMENICA 20 ore 15,30: PRIMA CONFESSIONE
Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30

Sono aperte LE ISCRIZIONI
all’Oratorio Estivo 2012:”PassPartTù”
(Le iscrizioni sono a numero chiuso: coloro che desiderano partecipare si iscrivano al più presto.)

Iscrizioni: Segreteria oratorio dalle ore 17,00 alle 19,00
(cfr. modulo) SABATO ESCLUSO.

Cari Genitori, come ogni anno, l'Oratorio Estivo ha bisogno di persone volontarie per garantire ai nostri bambini spazi puliti e sicuri ogni giorno! Chi fosse disponibile, anche per un solo giorno, si metta in contatto con Frédérique (cell
348 8044114) oppure compili il modulo offrendo la propria disponibilità del
giorno e della fascia oraria di presenza indicando il n° di cell. e/o posta elettronica. Ogni contributo sarà molto gradito e necessario!!!
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. Iscrizione per accoglienza fino al
30 aprile. Referente: Giovanni Faruffini (3393482492).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
17/5: 15°: RIZZITELLO FILIBERTO e ALBORGHETTI FABIOLA
19/5: 10°: REGAZZONI DARIO e ZAPPIA SAVERIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessandro Brussolo e Lorenzo Modello
Andor Jannelle Francine Mae
Martina Bottin
Luca Bonaventura

13/05
14/05
15/05
16/05

PPrrooggrraam
mm
maa ddeell S
S.. R
Roossaarriioo nneell m
meessee ddii m
maaggggiioo
14/05
17/05
21/05
24/05
28/05

DATA
LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI

ORARIO
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

LUOGO
n. 28-34 e n. 50
CHIESA
n.66 e 86 e Gozzoli 160/4
CHIESA
n. 8 e n. 76

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si prega il Rosario, prepari un tavolino adatto
per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

Comunicandi 2012
Gesù ci ama di un amore infinito. Ha voluto rimanerci vicino e si è fatto pane per nutrire il
nostro cuore e rafforzarlo nell'amore. Accoglietelo come un amico speciale e come fedele
compagno di viaggio in tutta la vostra vita.

Bonaccorsi Gabriele
Calvi Martina
Castoldi Andrea
Cavanna Matilde

Catechiste

Corigliano Andrea
Ferraro Cristian
Garotta Ludovico
Garletti Claudia
Marta Di Lena

Marinelli Filippo
Mauro Giorgia
Modello Lorenzo
Passanante Ester

Pogliani Marco
Spinazzè Andrea
Zaccaro Alessandro
Zamora Erik

Giovanna Ventura

13 maggio

Grazie perché sei sempre
vicina: ti trovo sempre
al mio fianco con il tuo
grande amore e la tua tenerezza…
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
CLEMENTI BAMBINA in DE FILIPPI
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Via Valsesia 50

ANDREA ALTOMANI
Via Valsesia 44

PAOLA MARIA PILLARELLA
Via Valsesia 66

ALDINA ALBERTI
Via Valsesia 8

Sentite condoglianze ai familiari

