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3 giugno 2012 n° 36
SS. TRINITA’
GV 15,24-27
Un uomo è riconosciuto nella sua verità o falsità, giustizia o
ingiustizia, santità o peccato, bontà o cattiveria, dalle opere
che compie. Il Vangelo secondo Giovanni trova il fondamento
della verità di Gesù sulle opere che nessuno ha mai fatto
prima. Gesù ha glorificato il Padre in ogni sua Parola, opera,
pensiero. Questa certezza di coscienza è vera professione di fede in Cristo Signore. Lui ha onorato il Padre sempre. Queste opere attestano che Gesù è dal
Padre. Chi dalle opere non giunge alla verità di Cristo Signore è solo per cattiva
volontà, per il peccato che dilania il suo cuore, per la cecità che ottenebra la
sua mente, per la malizia che distrugge la sua volontà. È quindi il peccato del
cuore che impedisce di credere in Cristo Gesù come vero inviato del Padre. Ma
sempre il peccato aggiunge altro peccato e il nuovo peccato dei Giudei è quello
di aver odiato Cristo Gesù condannandolo alla crocifissione senza alcuna ragione
storica. E conseguentemente, l’odio nei confronti di Gesù, è odio verso il Padre.
Gesù sa però che ogni suo discepolo ha e avrà bisogno di possedere una certezza indistruttibile nel suo cuore e cioè che Cristo è dal Padre. Questa certezza
lungo tutto il corso della storia gli potrà venire solamente dallo Spirito Santo
che dovrà perennemente testimoniare al cristiano la verità di Gesù. Da sempre
l’uomo ha cercato di conoscere il volto di Dio. Tutti lo hanno sempre cercato,
come Mosè: “Mostrami la tua gloria!”; e invece lo ha solo potuto vedere di spalle. Dio però incrocia la ricerca dell’uomo e manifesta gradualmente la sua identità attraverso fatti e parole raccolti nella Bibbia aiutando così, attraverso
l’esperienza dei profeti, a leggere delle caratteristiche nuove e sorprendenti
del Suo volto. Ecco il biglietto da visita che questo Dio ha lasciato a Mosè: "Il
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e
di fedeltà" Ma il vertice di questa manifestazione è proprio la persona stessa
di Gesù di Nazareth, il Dio fatto uomo. A chi gli chiedeva: “Mostraci il Padre”..,
Gesù infatti rispose: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”. E San Paolo aggiungerà: “I segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ora noi abbiamo
ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato” Proprio quello
che ha promesso Gesù prima di separarsi dai suoi.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
3 giugno

Lunedì
4 giugno
Martedì
5 giugno
Mercoledì
6 giugno
Giovedì
7 giugno
Venerdì
8 giugno
Sabato
9 giugno
Domenica
10 giugno

Ore :
8,30
9,30
18,30
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
18,00
8,30,
17,00
8,30
17,30
8,30
10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :
Def.te: GHIBELLINI LINA MARIA e
SCURATI ANNA (I° anniversario)
Def.to: Bruno
Int. Off.
Int. Off.
Def.to: Marcello
Def.ta: Piera

Def.to: Andrea Altomani (trigesimo)
Def.ta: Margherita Ferri (III anniversario)
Def.ti: Rina e Giuseppe
Def.ti fam.: Corbani
Def.to: Bruno

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA: 3/6, S. MESSE ore: 8,30-9,30-18,30. Al termine della S. Messa
delle 9,30, si proietterà, in chiesa, la M E S S A D E L P A P A A B R E S S O
 MERCOLEDI 6/6 ore 21,00 CONVOCAZIONE CCP e CAEP

(incontro congiunto) in oratorio
 SABATO 9 sera e DOMENICA 10 fino alle 12,30 sarà tra noi P. NINO

DONDA (missionario in Senegal). Tutte le offerte raccolte saranno devolute
per le necessità della sua missione.

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

LE ISCRIZIONI
all’Oratorio Estivo 2012:”PassPartTù”
sono chiuse.

Cari Genitori e persone di buona volontà, come ogni anno,
l'Oratorio Estivo ha bisogno di persone volontarie per garantire ai nostri bambini/e-ragazzi/e spazi puliti e sicuri ogni giorno! Coloro 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!!!

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Capusoni Cesare
Bucciero Andrea
Martinelli Gabriele
Galassi Laura
Tardino Michele

3/06
4/06
6/06
7/06
8/06

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Un grande grazie a quanti hanno curato l’accoglienza e hanno ospitato
con grande senso di simpatica disponibilità, le persone che sono venute
a Milano per l’incontro mondiale delle famiglie.

27 maggio ’12: SPORTIVAMENTE INSIEME:
Una bella e vissuta giornata di integrazione dove molti hanno dimostrato la loro
disponibilità e desiderio di un mondo migliore nel servizio e nell’animazione. Ai
ringraziamenti per il successo dell’evento, si unisce anche l’associazione “ IL
GABBIANO”, ormai noto tra noi per la sua testimonianza.

EMERGENZA TERREMOTO
Domenica 27 maggio, si è realizzata la raccolta fondi per i terremotati
dell’Emilia che stanno vivendo la difficoltà di considerare madre la natura che
sembra accanirsi contro di loro.
E’ stata, ancora una volta l’occasione per dimostrare la generosità della nostra
parrocchia nei confronti di reali bisogni senza sentimentalismi, fidandosi di chi
amministra, si spera bene, i frutti delle nostre privazioni di fronte ad avvenimenti imprevedibili.

Vorrei però chiarire che la scelta di affidare il ricavato alla Caritas è frutto di
una riflessione: non tutte le associazioni sono necessariamente ladre o cialtrone. Chi dona personalmente o si fida di “gemellaggi”, corre il pericolo che i soliti dimenticati possano esserlo ancora una volta e i soliti raccomandati possano
avere la possibilità di essere aiutati in modo non proporzionale ad altri.
Confidiamo che la Caritas possa accogliere il grido di tutti coloro che stanno
soffrendo. Viviamo, inoltre in una Diocesi che fa delle scelte; ognuno poi è libero di destinare l’aiuto a chi vuole. Riporto alcune motivazioni che la Diocesi ci
presenta come “sensibile alla situazione”.

Molte iniziative di solidarietà per aiutare le popolazioni dell'Emilia-Romagna
colpite dal terremoto, tra cui una raccolta fondi organizzata dalla Diocesi di
Milano attraverso Caritas Ambrosiana, che partecipa al dolore dei famigliari
delle vittime, ed esprime così la sua vicinanza.
Nelle ore immediatamente successive al terremoto il cardinale Scola aveva inviato un messaggio monsignor Roberto Busti, vescovo di Mantova, zona molto
colpita dal sisma, esprimendo la disponibilità della Diocesi di Milano «a rispondere alle necessità». Caritas Ambrosiana ha così avviato una raccolta fondi
tramite donazione diretta, carta di credito e conto corrente postale.
«Ieri il direttore di Caritas italiana, don Francesco Soddu, ha effettuato un
primo sopralluogo nelle zone colpite dal sisma - afferma Alberto Minoia, responsabile del settore emergenza della Caritas ambrosiana - e, nella giornata di
domani, ci saranno vari incontri per capire quali siano le necessità e programmare un piano d'azione. In particolare, sarà necessario fare una mappatura dei
bisogni e si dovrà aspettare la verifica dei tecnici per stabilire l'agibilità di
centri storici, abitazioni e fabbriche».
Caritas Ambrosiana è in stretto contatto con Caritas Italiana e con la rete delle Caritas diocesane dell’Emilia Romagna già operative in loco, per favorire il lavoro di aiuto e soccorso alla popolazione. Caritas Ambrosiana, inoltre, raccomanda alle Caritas parrocchiali di Milano di non agire autonomamente. L'aiuto
da parte di volontari sarà ben accetto, ma sotto il coordinamento della Caritas
nazionale.
La nostra parrocchia ha versato alla Caritas la somma di € 4000,00, raccolte da
due donazioni, offerte durante le S. Messe e grigliata. Un grazie di cuore da
parte di chi potrà continuare credere alla presenza della Provvidenza anche attraverso la vostra generosità.

