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3 marzo 2013 n° 22
III DI QUARESIMA
GV 8,31-59
Dall’accesa disputa fra i giudei che gli avevano creduto e
Gesù, emerge un profondo insegnamento teologico ed un
ineludibile insegnamento di vita cristiana. Non basta credere che Gesù è "Io-Sono" per avere la vita. Questa fede è la porta della vita, ma
ancora non è la vita. Non è solo la fede in Dio e nelle sue eterne verità, che ci salva. Non è neanche la conoscenza integrale dell'Antico e del Nuovo testamento che
ci dona la vita nuova. Si può avere la scienza di tutto lo scibile teologico da Adamo
fino ai nostri giorni, ma ancora non si è nella redenzione e nella vita eterna. Gesù
oggi ci dice quando un uomo è nella salvezza: "Se rimanete nella mia parola, siete
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi". Per essere
nella libertà che scaturisce dalla verità, dobbiamo fare un passaggio: dalla Parola
di Dio alla Parola di Cristo Gesù. Questo passaggio è obbligatorio, perché oggi è la
Parola di Cristo Gesù la vera, perfetta, completa, piena, totale Parola di Dio. Se
questo passaggio non avviene, noi siamo nella nostra schiavitù che nasce anche da
una verità parziale, incompleta, imperfetta, non globale. E’ Cristo il compimento
della rivelazione che dona verità a tutto l'Antico Testamento. Non basta ancora,
però, la conoscenza della Parola di Gesù a salvarci, ma il nostro rimanere e vivere
in essa. "Io-Sono" Dio - dice Gesù ai Giudei - in carne umana. Non vengo però solo
dalla terra come tutti voi, Io vengo dal Cielo, dal Seno del Padre mio. Vengo per
portare a voi la stessa liberazione che Mosè ha portato ai figli di Israele quando
erano schiavi e prigionieri in Egitto. Non vengo però per fare altre dieci piaghe né
per dare la morte ai vostri primogeniti. Vengo per morire io, il Primogenito del Padre e della Creazione rinnovata, al posto vostro perché voi abbiate la vita. Ecco il
segno che io compirò: voi mi ucciderete ed io risorgerò. Voi mi toglierete la vita e
il Padre mio me la darà. Questo segno vi dovrà convincere che veramente "IoSono". La risurrezione è quindi il sigillo di Dio su tutta l'opera di Cristo Gesù, su
tutta la sua vita passata sulla nostra terra nella carne mortale. Morte e Risurrezione sono il vero capovolgimento della storia della Salvezza. Gesù è "Io-Sono", è
Dio perché si ridona la vita. Nessun uomo si può ridare la vita. Una volta che è persa, è persa. Gesù invece si ridà la vita con la gloriosa risurrezione e attesta la sua
divinità.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 3/3
8,30
III di QUARESIMA
10,00
11,30
18,30
Lunedì 4/3
8,30
17,00
Martedì 5/3
8,30
17,00
Mercoledì 6/3
8,30
17,00
Giovedì 7/3
8,30
17,00
Venerdì 8/3
8,30
17,00
Sabato 9/3
8,30
17,30
Domenica 10/3

Preghiamo per :
Def.ti:

Def.ti: Celestino e Vati
Def.ti: Salvatore e Isabella
Def.ti fam. Favagrossa
Def.to: Franco
Def.ti fam Crespi
Per le anime del Purgatorio
Def.to: Ermanno
LODI
VIA CRUCIS

ALITURGICO

Def.to: Fabiano
Def.to: Luigi

8,30

IV di QUARESIMA 10,00
11,30
18,30

ARCANGELA PELLEGRINO (trigesimo)
LUIGI ANOLLI (I°anniversario)
LUCIA CURCETTI (I°anniversario)

Def.ti:

CURTI GIULIANA ASCARI (I°anniversario)
REDAELLI ROBERTO (I°anniversario)
LENA GIULIANO (I°semestre)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
3/3: 40°: SUBISSI CESARE e TANZINI BRUNA
6/3: 35°: NAPOLI ALFONSO e BOSCHETTI ORNELLA
7/3: 15°: FOLINO PAOLO e LENA ANTONELLA
7/3: 20°: MUNARINI NICO e MANTOVANI PAOLA

Matteo Piazzi

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
3/3

Matteo Rizza

7/3

Francesco Masciandaro

9/3

Giorgio Aiolfi e Luca Crapanzano

10/3

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 3/3 PRESENTAZIONE DELLE COPPIE che frequentano il
corso di preparazione al matrimonio e FAMIGLIA IN RETE.
 Raccolta per adozioni a distanza e missioni sacramentine.

 LUNEDI 4/3:ore 21,00: Incontro con P. GIUSEPPE per i giovani
 MERCOLEDI 6 marzo: ore 21,00:Incontro con P. GIUSEPPE (per adulti)
 GIOVEDI 7/3, dopo la S. Messa delle ore 17,00,
 ADORAZIONE

EUCARISTICA fino alle 18,30

 Ore 21,00 FESTA DELLA DONNA in oratorio. Per informazioni
rivolgersi a Maria Paola Benetti in Bonaventura cell.3936901656

 VENERDI 1/3: ALITURGICO ore 8,30 LODI
 Ore 17,00 VIA CRUCIS
 Ore 20,00: per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
 ore 21,00 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
LUNEDI 18 e MARTEDI 19/marzo, alle ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA per TUTTI,(in Chiesa) con P.MARIO VECCHIATO animatore della
casa di spiritualità di Sant’Agata in Arfoli.
 In segreteria sono disponibili i DVD che descrivono l’origine della nostra
parrocchia (dal 1975 al 1993) preparati da Giuseppe Ferrari



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

 PREPARAZIONE AL MATRIMONIO : ogni venerdì, alle ore 21,00 dall’ 8/2 al 22/3

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

In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di Cristo col cuore colmo di speranza nella sua risurrezione
e avvicinarci con fede al mistero pasquale nel quale siamo già
stati immersi nel giorno del nostro battesimo.
La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e
venerdì santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima:

non solo dalla carne, ma anche di tutto ciò che può essere di
qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e

l’astinenza diventino sempre più il segno trasparente di un più ampio impegno
di giustizia e di solidarietà.
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

SABATO 2 e DOMENICA 3 marzo, dopo le S. Messe MATTEO FATTORE con
alcuni ragazzi, effettua la vendita delle UOVA PASQUALI a favore
dell’AS.SO.FA (Associazione Solidarietà Famiglie che assiste circa 60 ragazzi

disabili e relative famiglie di Piacenza zone limitrofe)

L'ultimo saluto del Papa: "Da ora sono un semplice pellegrino"

"Grazie, cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del Creato
e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra
amicizia, il vostro affetto!". Queste le prime parole rivolte da Benedetto XVI ai fedeli riuniti davanti il Palazzo apostolico di Castel Gandolfo. "Voi sapete che questo mio giorno è diverso da quelli precedenti: sarò Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, fino alle otto di
sera, poi non più". "Sono semplicemente un pellegrino che inizia
l’ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra. Ma vorrei ancora con il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione,
con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e
dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti con
il Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, buonanotte!".
Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno. possiate sperimentare sempre la gioia
di mettere Cristo al centro della vostra vita.
''Rimaniamo uniti in questo mistero. Nella preghiera, specialmente nell'eucarestia e
così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia che nessuno ci può
togliere''.

