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PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA
MC 2,13-17
L'evangelista, con un linguaggio pittorico, semplice, essenziale, pone oggi sotto i nostri occhi una scena viva e significativa. Levi, seduto al banco, intento al suo lavoro ingrato,
quello di chiedere, riscuotere e magari estorcere, le imposte ai passanti. Proprio questo personaggio, con questo mestiere, con queste credenziali, suscita invece l'interesse e la simpatia di Gesù. Gli
dice semplicemente: «Seguimi!». Come era accaduto per i primi discepoli, la chiamata alla sequela raggiunge Levi nel pieno delle sue attività, nel suo quotidiano. Anche la risposta del chiamato è simile a quella di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni:
egli si alza e segue Gesù il quale, quando assume il suo ruolo di salvatore dell'uomo,
stravolge le nostre stime e i nostri giudizi, cominciando dagli ultimi. Si rivolge a coloro che, pur immersi nel male o invischiati nelle cose del mondo, o sedotti dal Dio
denaro, anelano a qualcosa di diverso e di migliore, anche se non sono ancora in
grado di vedere da dove, da cosa, da chi potranno ricevere quanto desiderano.
Quell'anelito è l'embrione della fede, che il Signore Gesù sapientemente riesce a
far crescere. Così fa con Levi, così fa ancora con tanti del nostro tempo. Sfida poi
i suoi nemici, ipercritici e puritani, scribi e farisei che lo vorrebbero uno come loro: chiuso ermeticamente nella sua dottrina, santità, giustizia, scienza, verità,
senza alcuna apertura ai peccatori, ai lontani da Dio. Gesù invece va a mensa a casa
di Levi, e risponde loro che Lui è venuto per lo scarto dell'umanità, per tutto quel
mondo che è rifiutato e allontanato da essi.: «Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori» e
così ricompone ogni cosa e dimostra che Egli è maestro sempre, in ogni istante della sua vita, in città e per le campagne, nelle sinagoghe e nei villaggi, nelle piazze e
in riva al mare. Il Maestro non ha tempi morti, tempi di attesa, tempi di non insegnamento. Ogni incontro è un ammaestramento, una lezione di verità, giustizia,
santità, fatta però con sommo ed infinito amore. Gesù è per ogni uomo. Ogni persona, santa o peccatrice, giusta o iniqua, lontana o vicina, credente o non credente,
figlia di Abramo o delle Genti, gli è stata affidata dal Padre perché le doni la sua
purissima verità. Nessun uomo potrà mai essere allontanato. Tutti dovranno essere
accolti, formati, istruiti, sanati, guariti, miracolati nell'anima, nello spirito, nel
corpo. La sua è vera missione universale. Lui è del mondo intero.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :

Preghiamo per :
Domenica 3/2
8,30
Festa della Divina Clemenza. 10,00
S. PIER GIULIANO
EYMARD

Lunedì 4/2
Martedì 5/2
Mercoledì 6/2
Giovedì 7/2
Venerdì 8/2

Sabato 9/2
Domenica 10/2

11,30
18,30

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

17,00
8,30
17,30

Def.ti: Giovanni e Caterina
Def.to: Giorgio
Per benefattori
Def.to: Massimiliano
Def.ti: Giovanni e Angela
Def.ti: Mauro e Filomena
Def.ti: Giacomo e Caterina
Def.ti: Rosina e Giuseppe
Def.to: Fabiano
Def.ti: Cinzia e Giuseppe
Def. ti fam. Ferri e Aiolfi

8,30

10,00
11,30
18,30

Def.ti: CARLO MOLOSSI (I° anniversario)
ANTONIA VALTORTA (trigesimo)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
6/2: 40°: SILVA DANILO e ZUSTOVICH SILVA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Fabrizio Fassini e Maria Restelli Cavanna

3/2

Asia Gallarati

7/2

Andrea Brasca

8/2

Davide Galassi e Matteo Tonon

10/2

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

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 3/2 FESTA DI SAN PIER GIULIANO, GIORNATA DELLA
VITA e FAMIGLIA IN RETE. RACCOLTA PER ADOZIONI A DISTANZA.

 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 2/2 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 10 febbraio).

 MERCOLEDI 6/2: incontro di formazione PER ADULTI con P. GIUSEPPE
 VENERDI 8/ 2: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Tema del carnevale che si festeggerà in oratorio sabato 16/2
“L’ISOLA DEL TESORO”

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30 - I media
Martedì ore 17,30 - V elementare
Mercoledì ore 17.30 - IV elementare
Giovedì ore 17.30 - III elementare
Sabato ore 11,00 - II elementare (avvento, quaresima, maggio)

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
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

 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO dal 8 febbraio al 22
marzo 2013,ogni venerdì, alle ore 21,00.

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

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)

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

ANDREA LOI
Domenica 10 febbraio 2013 ore 15,30

In occasione della nascita di San Pier Giuliano
4 febbraio 1811 - 1° agosto 1868.
La compassione di un santo
Così, da una preghiera intensa, si è sviluppata in lui la compassione. “Il fuoco ha una fiamma”, era solito dire. Affermava cioè che
dalla contemplazione dell’Amore, dallo stare con Gesù, dal celebrare Eucaristia... occorre passare al “divenire amore”, divenire offerta, dono, eucaristia per i più poveri.
Arrivare fino al “dono totale di me stesso” diceva, lasciandosi afferrare da quell’Amore
con il quale si sentiva amato da Dio in Gesù Cristo.
Ed anche in questo, la sua vita è stata davvero un esercitare la compassione e l’amore
verso il prossimo e il prossimo più debole, più fragile. Nel racconto della sua vita sono
raccolte tante esperienze di uomo infaticabile nel servizio verso gli ultimi del suo tempo, verso coloro che, per i benpensanti, erano già stati condannati e ritenuti irrecuperabili. Lui ha il coraggio di andare là dove gli altri non volevano andare, entra nei sobborghi dei poveri e dei miseri, si fa carico di quel bisogno di amore di tanta gente che,
spesso, viveva nella solitudine e nell’abbandono.
Credeva fortemente che solo l’amore poteva condurre gli uomini a una società migliore
e, per questo dedicava tempo e forze per far sentire a tutti coloro che aveva la possibilità di incontrare quanto fosse grande la forza rinnovatrice che l’amore portava con sé.
Il fuoco dell’Eucaristia aveva una fiamma: era la fiamma del bene, della carità che
poteva davvero far ardere intere città e rinnovarle.

