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14ottobre 2012 n° 2
VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 13,24-43
La parabola della zizzania è stata forse tra le parole evangeliche decisive in alcuni momenti storici quando maggiormente gli
uomini religiosi videro minacciati i diritti della verità e sentirono l'esigenza di difenderli. Si può dire che una lunga vicenda
di guerre di religione, condotte da cristiani, abbiano trovato principalmente in
questo testo un ostacolo capace di indurre riflessioni, ripensamenti e dubbi. Il
padrone del campo, infatti, ha un comportamento assolutamente singolare. Egli si
rende conto che un nemico ha seminato la zizzania là dov'egli aveva seminato il
seme buono. Eppure, ai servi che gli fanno notare l'accaduto, impedisce di tagliare l'erba cattiva fin dall'inizio. Questo suo comportamento ci introduce nel mistero dell'amore di Dio che è più grande delle nostre logiche. Potremmo dire che
da questa parabola inizia la storia della tolleranza cristiana, che deve evitare la
distinzione tra buoni e cattivi, tra giusti e ingiusti, per lasciare spazio all’opera
continua ed imprevedibile dello Spirito. In essa c'è non solo l'invito ad una illimitata tolleranza, ma persino al rispetto per il nemico. Questa parabola, così lontana dalla nostra logica e dai nostri comportamenti, fonda una cultura di pace.
Oggi, mentre proliferano tragici conflitti, è un invito all'incontro e al dialogo,
che non sono segni di debolezza e di cedimento, ma sono il concedere ad ogni
uomo la possibilità di scendere nel profondo del proprio cuore per ritrovare
l'impronta di Dio e della sua giustizia. Anche in ambito più ristretto, spesso ci
chiediamo: Perché quel terrorismo, quella violenza? Perché tante persone, anziché costruire la propria vita nell'onestà e nel bene, non pensano ad altro che a
ingannare, sfruttare, opprimere? Perché molti si lasciano andare a scompostezze nel seguire una mentalità mondana egoista? Perché tutto questo male quando
invece Dio ci ha fatti per il bene, salvandoci in Cristo? La risposta è: "Un nemico
ha fatto questo!". Il nemico di Dio, il maligno, il tentatore dell'uomo che vuole la
sua rovina, mettendolo nella disobbedienza al suo Signore, confondendo le idee e
gli animi, facendo apparire come cosa buona ciò che è male, tentando in molti
modi. C'è chiaramente la libertà e la responsabilità dell'uomo di assecondare la
tentazione e compiere il male, di crescere come la zizzania oppure di lottare
contro il male e di far fruttare il seme buono della parola di Dio, facendola crescere come il lievito fa con l’impasto e come il piccolo granello di senape che diventa albero grande ed accogliente.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 14/10
VII dopo il martirio di Giovanni B.

Lunedì 15/10

S.ta Teresa B. G.

Martedì 16/10
Mercoledì 17/10
S. Ignazio
Giovedì 18/10
S. Luca
Venerdì 19/10
Sabato 20/10
Domenica 21/10

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

Preghiamo per :
Def.to: SALLUM CHRISTIAN (I° anniversario)

Def.ti fam. Bianchi e Robbiati
Def.to: Luigi

Def.ti: Rossella e Norberto
Def.ti fam.:Ferri
Def.ti fam.: Reho

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. GIUSEPPE

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3358471825

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
14/10: 40°: PRIVILEGGIO ROBERTO e ZECCA LAURA
21/10: 40°: DI CAPUA MICHELE e BIASOTTI ANGELA
21/10: 45°:ANDREAZZA DINO e MAZZERANGHI LUISA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Myriam Nicoli

14/10

Centuori Angelida

16/10

Bramati Davide

18/10

Calvi Martina e Mauro Giorgio Leonardo

19/10

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 14 OTTOBRE: APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE
nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del CONCILIO VATICANO II
FAMIGLIA IN RETE propone una “gita per castagne”
a Rezzago (Val Vallassina - Como) aperta a tutti.

 Inizia oggi ore 15,00 IL CORSO BIBLICO DECANALE
 LUNEDI 15 OTTOBRE ore 15,30: Catechesi per adulti.
 GIOVEDI 18 ottobre, ore 21,00 : SCUOLA DELLA PAROLA PER I
GIOVANI di tutto il decanato. I° INCONTRO: alcuni personaggi del
Vangelo: Zaccheo

 DOMENICA 21 ottobre ore 10,00 Consegna del Vangelo ai ragazzi di
terza elementare

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30

-

Martedì ore 17,30 -

I media
V elementare

Mercoledì ore 17.30 - IV elementare
Giovedì ore 17.30 - III elementare
Sabato ore 11,00 - II elementare (avvento, quaresima, maggio)
Venerdì: incontri per preadolescenti, adolescenti
Domenica ore 19,30: Incontro per animatori e preanimatori.

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

OTTOBRE
MISSIONARIO 2012
Lo slogan scelto da Missio per la Giornata
Missionaria Mondiale di quest’anno è “Ho
creduto perciò ho parlato”, tratta dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2 Cor 4,13). Il riferimento è al rapporto essenziale tra missione e fede e alla rilevanza data a quest’ultima da papa Benedetto XVI, con l’aver indetto uno speciale Anno della Fede: dall'11 ottobre 2012, con il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, fino al 24 novembre 2013.

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA: Alcuni personaggi del vangelo
(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)

 giovedì 18 ottobre: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Zaccheo)


lunedì 29 ottobre, ore 21,00: P.GIUSEPPE (testimonianza e fede)

 lunedì 26 novembre, ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e ragione)
 6,7,8,9 dicembre. ESPERIENZA A SANT’AGATA di Reggello

 giovedì 13 dicembre: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Giovane ricco)
 lunedì 7 gennaio: ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e servizio)
 lunedì 11 febbraio: ore 21,00 P.GIUSEPPE (fede e credo apostolico)

 21 febbraio: ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA (la vedova al tempio)
 lunedì 11 marzo: ore 21,00: P.GIUSEPPE (Simbolo Apostolico)

 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

BEFFA VALENTINA,
GAIA NARDELLI, JONATA RODRIGUEZ,
MATTIA e MARTINA SOMMA
Domenica 14 ottobre 2012 ore 15,30

