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27 gennaio 2013 n° 17
S. FAMIGLIA DI GESU' MARIA E GIUSEPPE
MT 2,19-23
Erode invia soldati, Dio manda un angelo dentro l'umile via dei sogni. Un granello di sogno caduto dentro gli ingranaggi duri della
storia basta a modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non
vede, ma sente. Un sogno di parole. È quello che è concesso anche
a noi: Dio cammina accanto alle nostre paure con la sua Parola,
cammina con tutti i rifugiati, e con chi dà loro soccorso, con un
sogno di parole, un sogno di Vangelo. «Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». Un Dio che fugge nella notte! Perché comanda di
fuggire, senza garantire un futuro, senza segnare la strada e la data del ritorno?
Dio non salva dalla sofferenza ma nella sofferenza, non salva dalla morte ma nella
morte, non protegge dalla notte ma nella notte. Per tre volte Giuseppe sogna. Ogni
volta un annuncio parziale, una profezia di breve respiro. Eppure per partire non
chiede di aver tutto chiaro, di vedere l'orizzonte, ma solo «tanta luce quanto basta al primo passo», tanta forza quanta ne serve per la prima notte. A Giuseppe
basta un Dio che intreccia il suo respiro con quello dei tre fuggiaschi per sapere
che il viaggio va verso casa, anche se passa per l'Egitto. È la sua fede: io so che nel
mondo comandano i più forti e i più violenti, so che Erode siede sul suo trono di
morte, so che la vita è un'avventura di pericoli, di strade, di rifugi e di sogni, ma
so che dietro a tutto questo c'è un filo rosso il cui capo è saldo nella mano di Dio.
So che in ogni vita c'è un sogno di Dio che va lentamente incarnandosi. So che tutto tende a separare, a sciogliere quel nodo germinale della vita che è la famiglia,
ma so che Dio viene come gioia e come forza dentro lo stringersi amoroso delle vite, dentro gli affetti, nelle nostre famiglie. Un padre, una madre, un figlio: le sorti
del mondo si decidono dentro una famiglia, nell'umile coraggio di una, di tante, di
infinite creature innamorate e silenziose. Giuseppe il giusto rappresenta tutti i
giusti della terra, uomini e donne che, prendendo su di sé vite d'altri, vivono l'amore senza contare fatiche e paure; tutti quelli che senza proclami e senza ricompense, in silenzio, fanno ciò che devono fare; tutti coloro che sanno che «compito
supremo nel mondo è custodire delle vite con la propria vita». E così fanno: concreti e insieme sognatori, inermi eppure più forti di ogni faraone.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 27/1

Preghiamo per :

8,30

10,00

Santa Famiglia

11,30
18,30

Lunedì 28/1
S. Tommaso d’Aquino

Martedì 29/1

S. Giovanni Bosco

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Venerdì 1/2

8,30

Mercoledì 30/1
Giovedì 31/1

17,00

Sabato 2/2

Presentazione del Signore
Domenica 3/2
San Pier Giuliano
Eymard

8,30 Def.ti: Mario e Marinetta
17,00 Def.ti: Elio e Graziella
Def.to: Fabiano
Def.to: Silvio
Def.te: Bruna e Mariella
Def.ti: Margherita e Antonio
Def.ti: Fabiano e Clemente
Def.ti fam.:Reho
8,30
17,30

QUARANT’ORE
QUARANT’ORE
QUARANT’ORE

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/1: 40°: ANTONETTI GIORGIO e POLVERINO ANNA
27/1: 45°: BELTRAME MARCO e UBBIALI CARLA

Gabriel Morra

AUGURI DI BUON COMPL EANNO
27/1

Riccardo Billo, Gianluca Schito

28/1

Gaetano Neri

29/1

Gianfranco Corona

30/1

Sara Manelli

31/1

Gianpietro Rossi

2/2

COMUNICAZIONI E AVVISI

 DOMENICA 27: FESTA DELLA FAMIGLIA
 LUNEDI 28/1:ore 15,30 formazione per adulti
 31/1-2 febbraio: GIORNATE EUCARISTICHE (quarant’ore)

 DOMENICA 3/2 FESTA DI SAN PIER GIULIANO, GIORNATA DELLA
VITA e FAMIGLIA IN RETE.

 DOMENICA 3/2:XXXV GIORNATA PER LA VITA: “Un fiore per la vita” un
offerta primule per il centro di aiuto alla vita “MANGIAGALLI” (a partire da
sabato 4/2 sera) Le persone disponibili per la vendita delle primule, si rivolgano a
GIOVANNI FARUFFINI (3393482492) o Lucia Sala (in segreteria) per
l’organizzazione; e RACCOLTA di alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati,

creme di riso, biscotti e pannolini……) per il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO
ALLA VITA(La raccolta si protrarrà per tutta la settimana e si concluderà domenica 12 febbraio).
 MERCOLEDI 6/2: incontro di formazione PER ADULTI con P. GIUSEPPE
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO dal 8 febbraio al 22 marzo 2013,ogni venerdì, alle ore 21,00. (Iscrizioni presso la segreteria o P. Mario)
In occasione della nascita di San Pier Giuliano Eymard ( Francia, La Mure d'Isère, il 4 febbraio 1811). Dal 31/1 al 2/2 GIORNATE EUCARISTICHE
 GIOVEDI: adorazione dalle ore 9,00 alle ore12,15; 15,30-16,30;
17,30- 19,00 vespro e Benedizione Eucaristica.
 VENERDI: adorazione 9,00-12,15; 15,30-16,30;
17,30- 19,00 vespro e Benedizione Eucaristica.
21,00-22,00: ADORAZIONE PER TUTTI GLI OPERATORI

PASTORALI e per coloro che non hanno possibilità di venire in
altro orario.

 SABATO: adorazione 9,00-12,15; 15,30-17,00 vespro e S. Messa;
18,30-19,30 Benedizione Eucaristica.
NB. Tutti sono invitati a indicare l’ora di adorazione in base alla propria di-

sponibilità nei moduli posti in fondo alla chiesa.

 3 febbraio: festa di SAN PIER GIULIANO:
DATE DEI SACRAMENTI:

 Catechesi di iniziazione cristiana:

CONFERMAZIONE:sabato 27 aprile 2013, ore 17,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE:domenica 5 maggio 2013, ore 10,30
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12 maggio 2013, ore 15,30

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI

024564649
3398690146
3332147529

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

P. GUIDO
P. LUIGI
P. GIUSEPPE

3387474181
3395019541
3358471825

padre.verdicchio@gmail.com
giuseppe@arche.it

FORMAZIONE PER GIOVANI
Con P. GIUSEPPE: sulla lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA: Alcuni personaggi del vangelo
(DON GIOVANNI, Parroco del Quartiere Olmi)
 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)

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

GIUSEPPE COLOMBAIONI

Sentite condoglianze ai familiari
San Pier Giuliano EYMARD,
La contemplazione
L’esperienza fondamentale per San Pier Giuliano è stata la contemplazione: è possibile definire la sua vita come “un’intensa vita di preghiera”.
E’ stato da lì, dal suo mettersi in ginocchio nella contemplazione della
Eucaristia come dono grande del Padre, ricco di tenerezza e benevolenza verso gli uomini, che ha capito che, davanti a Dio, ogni uomo è importante e grande e che non si può avere paura di lui se ci ha addirittura offerto il Figlio perché potessimo essere sempre certi della sua fedeltà e della sua alleanza con
noi. E’ nella contemplazione, che il Padre Eymard ha colto l’amore personale per ciascuno. Quello che angosciava era verificare come un Amore così grande restasse “sterile”
dentro il tabernacolo. L’uomo non se ne accorge, vive lontano, ha paura di mettersi davanti alla Presenza e riconoscere la forza dell’Amore di Dio e, al tempo stesso, anche
ritrovare la propria dignità e il proprio valore.
Ed è in questa preghiera intensa che si lascia avvolgere dalla dolcezza dell’amore di
Dio, lo celebra e ne avverte il bisogno di proclamarlo a tutti come possibilità di far
fronte ai vari e profondi problemi che travagliavano il suo tempo e che hanno portato a scavare sempre più profondo il solco tra i ricchi e i poveri, tra chi ha tanto e
chi ha troppo poco, tra chi è “fortunato” perché conta, ha potere e chi soffre e
reagisce con violenza e cattiveria ad una situazione triste e miserabile di vita.

