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20 maggio 2012 n° 34
ASCENSIONE DEL SIGNORE
LC 24,36b-53
Gesù, fa il suo ingresso nella stanza dove erano radunati i
suoi e si presenta con il saluto della Pace. E’ importante la
precisazione: "Gesù in persona"; questa dicitura mette in risalto la realtà e la
concretezza della persona, non appare un fantasma ma è realmente Gesù risorto. L’evangelista vuole rimarcare come la risurrezione è un evento storico nel
vero senso della parola e non una mera illusione. Ecco perché ci sono tutti quei
richiami ai segni causati dalla crocefissione. La vista di Gesù, nel cuore dei discepoli provoca un groviglio di interrogativi; oltre alla prima difficoltà che impedisce la fede nel Risorto cioè la paura, lo spavento che nascono dall'ignoto,
dal trovarsi di fronte a qualcosa che non possono controllare e cioè la presenza
stessa di Dio, ce n’è una seconda: il dubbio. "Perché sorgono pensieri nei vostri
cuori?". Il dubbio che quella presenza sia di un fantasma, uno spirito, un fatto
paranormale dunque, non divino. Per evitare qualsiasi interpretazione simile della risurrezione, che ne riduca la portata salvifica, l’evangelista sottolinea i segni che evidenziano la consistenza reale del corpo del Risorto: Gesù mostra le
mani e i piedi, invita i discepoli a toccarlo, chiede di mangiare e bere con loro. E
proprio la gioia dei discepoli che lo hanno riconosciuto, è paradossalmente
l’ultima difficoltà. La vera fede non si riduce ad un moto di entusiasmo o di trasporto emotivo. Si può riconoscere il Risorto, essere colmi di gioia, e ancora non
credere. La vera fede consiste nell'andare oltre l'apparizione ed essere in grado di ascoltare le Sue parole: "Devono compiersi tutte le cose scritte su di me
nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi", comporta il rendersi conto di tutte le sue implicazioni, passate e future che coinvolgeranno per sempre i discepoli di tutti i tempi: "saranno annunziate nel suo nome la conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi siete testimoni". Dopo aver promesso l’invio dello
Spirito, poco fuori Betània, Gesù « mentre li benediceva, veniva portato su, in
cielo». Quella benedizione è la sua parola definitiva che raggiunge ciascuno di
noi, è una forza che ci avvolge e non viene mai meno. Con la sua Ascensione Gesù non si sposta dalla terra al Cielo, ma passa da una presenza sensibile ad una
presenza spirituale, cresce in grandezza, gloria, santità, ma soprattutto in presenza; Prima era visibile come ogni essere umano lo è, oggi è visibile nell'eucaristia, attraverso la quale vive dentro di noi.
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8,30
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20 maggio

Preghiamo per :

Int. Off.
Def.ta: Bruna
Int. Off.
Def.ti: Mario, Paolo e Giuliana
Def.ti: Rosanna e Artemio
Def.ti: Agnese e Luigi
Int. Off.
Int. Off.
Def.ti: Modesta ed Ernesto
Def.ta: Bruna
Def.ta: LAZZARI MARIA (I° anniversario)
Def.to: CARLO NEGRI (Trigesimo)

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 19-20 maggio e il 26-27 maggio alla fine delle S. Messe distribuzione dei
pass per gli eventi dell'Incontro mondiale delle Famiglie

 DOMENICA 20, ore 15,30 PRIME CONFESSIONI
 LUNEDI 21, ore 21,00 Rosario al numero civico:Valsesia n.66 e 86 e
Gozzoli 160/4

 MERCOLEDI : 23 ore 21.00 in oratorio: un incontro con le famiglie ospitanti e con i volontari per l'accoglienza in oratorio

 GIOVEDI 24, ore 21: ROSARIO in chiesa
 VENERDI 25, ore 18,30: Incontro animatori Oratorio S. Luigi. (S. Apollinare)
 DOMENICA 27, ore 10,00: Cenacolo degli sposi.
SPORTIVAMENTE INSIEME:una giornata di sport e non solo
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 e persone di buona volontà, come ogni anno, l'Oratorio Estivo ha
bisogno di persone volontarie per garantire ai nostri bambini spazi puliti e sicuri ogni giorno! Colo che potessero essere disponibili, anche per un solo giorno, si
mettano in contatto con Frédérique (cell 348 8044114) oppure compilino 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
21/5: 35°: VILLA GIOVANNI e BERTONI ANNA
22/5: 10°: PAINI FILIPPO e VERGANI STEFANIA
24/5: 50°: DABOVICH SERGIO e FOLLETTI LUISA
24/5: 50°: DAL FIUME CARLO e PAGLIARINI GIOVANNA
25/5: 10°: BONAVENTURA FABIO e BENETTI MARIA PAOLA
26/5: 15°: ALADJIAN SARKIS e DAPRATI MARIA LUISA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Catia Forcella
Samuel Nicoli
Fabrizio Sardella e Mario Mera
Alessandro Marino e Giorgia Talivo

21/05
24/05
25/05
27/05

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì

Ore 17,30

CATECHESI V elementare

Martedì

Ore 17,30

CATECHESI (I media)

Mercoledì

Ore 17.30

CATECHESI IV elementare

Giovedì

Ore 17.30

CATECHESI III elementare

Sabato

Ore 11,00

CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Venerdì

Ore 18,30

Incontri per II e III media e I superiore

Ore 19,15
Domenica

“

Ore 19,30

per II,III, IV superiore

Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

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
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24/05
28/05

ORARIO

LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI

21,00
21,00
21,00

LUOGO
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)

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 26/05 :
nella Parrocchia Di San Savino-Rezzanello (Piacenza)

ore 11,30 matrimonio di:

LICIA VALENTINA CASTRO
E
LUCA BEGANI

