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21ottobre 2012 n° 3
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
GV 10,22-30
C’è, nella Parola di Dio di oggi l’immagine di Cristo Signore, unico
Salvatore del mondo e buon Pastore che offre la vita. E’ bene fare
una sottolineatura sul "conoscere", perché il buon Pastore conosce
le sue pecore ed esse conoscono Lui. Conoscere Cristo come Pastore è ascoltare
la sua voce e riconoscerla, è vedere nella Chiesa la guida per la nostra vita. Ci
sono attorno a noi voci buone e voci sbagliate. Si cercano tante voci e si trascura
la voce che viene dalla Chiesa, da Cristo, presente in essa. E questo è il prurito
del mondo; questo è un rischio e un pericolo molto grave. Non abbiamo idea di
quanto male recano alle coscienze di giovani e di adulti libri, televisione, programmi, spettacoli, dibattiti, siti internet... Ci sono tante voci sbagliate e tanta
lotta contro il vangelo di Gesù, l'insegnamento e la testimonianza della Chiesa.
«lo sono il buon pastore». Questa affermazione che Gesù fa di se stesso, colpì
talmente i primi cristiani da spingerli a superare la proibizione ebraica di creare
immagini di Dio e così, la prima raffigurazione di Gesù, dipinta sulle pareti delle
catacombe romane, fu quella del «buon pastore». Gesù «buon pastore» è il Figlio
che dice al Padre: «Non hai voluto sacrifici di cose e animali, eccomi! Manda me».
È il Samaritano che si fa vicino, soccorre, provvede a risolvere il problema del
fratello in difficoltà, chiunque esso sia. È il Maestro che lava i piedi ai suoi discepoli. È l'Innocente che si consegna liberamente nelle mani del sinedrio e di Pilato. Gesù ci propone il suo esempio di vita, per invitarci a dare la vita per gli altri come ha fatto lui. Essere un «buon pastore», quindi, non è riservato ai pastori: papa, vescovi, preti, religiosi, ma l’esserlo, deve diventare modello di vita per
tutti. Chi vuol seguire Cristo, qualunque sia il suo servizio nella Chiesa, non ha altra via che «dare la vita per le sue pecore», qualsiasi sia la vocazione di vita, sia
essa laica, sia essa religiosa. La cosa ci fa un po' paura perchè è una scelta difficile, ma anche perché dare la vita ci fa pensare a cose fuori dall'ordinario, eccezionali, eroiche. Dare la vita significa, invece, dare un sorriso, fare pace, perdonare, dire una parola buona, non dire una parola cattiva, stringere la mano, stare
vicino in silenzio. Gesti semplici che ci cadono addosso come la goccia che scava
la pietra. Addosso ogni giorno. In ogni luogo. In ogni situazione. Se non li scansiamo, pian piano trasformano il nostro cuore di pietra in cuore di carne, rendendo anche noi "buoni pastori", custoditi per sempre nel palmo della mano di
Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 21/10
8,30
Dedicazione del
10,00
Duomo di Milano
11,30
18,30
Lunedì 22/10
8,30
B. Giovanni Paolo II 17,00
Martedì 23/10
8,30
17,00
Mercoledì 24/10 8,30
17,00
Giovedì 25/10
8,30
B. Carlo Gnocchi 17,00
Venerdì 26/10
8,30
17,30
Sabato 27/10
8,30
17,30
Domenica 28/10 8,30
10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :

Def.ta: Vati
Def.ta: Idelma
Def.ta: Rosanna (I° anniversario)
Def.to: Vittorio
Def.ti: Agnese e Luigi
Def.ti: Barbara, Virginia e Gino
Def.ta: Suor Angela
Def.to: Alberto
Def.ta: Maria Pia
Int. Off.

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
21/10: 40°: DI CAPUA MICHELE e BIASOTTI ANGELA
21/10: 45°:ANDREAZZA DINO e MAZZERANGHI LUISA
24/10: 25°: CANOVI MAURIZIO e DI MARTINO MARISA
27/10: 5°: GALASSI DAVIDE e PASINI GAIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giuditta Altobrando

22/10

Matteo Rozzoni

23/10

Chirivi Manuel Alessandro

26/10

Spinazzè Andrea

27/10

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 21 ottobre ore 10,00 Consegna del Vangelo ai ragazzi di
terza elementare

 LUNEDI 22 OTTOBRE ore 15,30: Catechesi per adulti.
ore 17,30: Confessioni I media
MARTEDI 23 OTTOBRE: ore 17,30: Confessioni V elementare

 MERCOLEDI 24 OTTOBRE: ore 17,30: Confessioni IV elementare
 LUNEDI 29 lunedì ottobre, ore 21,00: P.GIUSEPPE

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 (ore 18,30), adolescenti (ore 19,30)
Domenica ore 19,30: Incontro per animatori e preanimatori.

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA:Alcuni personaggi del vangelo

(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)
 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)

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

17,00
17,30
18,30

11,30

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 rap-

porto 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.

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

SERGIO MARIO
MOTTA
Sentite condoglianze ai familiari

