Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750
E-Mail :sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

28 aprile 2013 n° 30
V DOMENICA DI PASQUA
GV 13,31b-35
Siamo nel contesto dell'ultima cena: Giuda esce nella notte per
portare a termine il tradimento del Maestro. Dopo che Giuda se ne
è andato, il profondo turbamento di Gesù al pensiero della propria
passione, si trasforma, ed egli esce in un grido di esultanza ed
apre il suo cuore nell'intimità del gruppo dei discepoli. Adesso Gesù può dire: "Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da
parte sua e lo glorificherà subito". Nel momento in cui Gesù esprime tutta la
gratuità del suo amore per colui che lo sta tradendo e che continuerà a chiamare
amico, appare la reciprocità completa della relazione tra il Padre e il Figlio e la
loro unione fondamentale. E proprio nel momento in cui risplende solo "la gloria"
e la totale gratuità dell'amore di Dio, Gesù parla di comandamento "nuovo”. Si
tratta di una reale "novità", di un dono. Gesù ama talmente i suoi discepoli che
per loro dona la vita, a loro dona il suo Spirito e il suo comandamento è "nuovo"
perché non è affidato ai nostri sforzi ma è lui che vive in noi, è lui che ama in
noi. L'amore con il quale egli ci ama, deve diventare il dinamismo nuovo della nostra vita. Ai suoi discepoli Gesù chiede di lasciarsi amare da lui, lasciarsi perdonare da lui, lasciarsi vivere da lui. L'amore è una fonte che genera amore, è una
fonte divina che trasforma l'uomo e lo rende capace di vita divina. "Come io ho
amato voi, amatevi anche voi gli uni gli altri": tutto il Vangelo di Giovanni ci svela
questa relazione totale tra il Padre e il Figlio, che diventa vita per noi. Gesù infatti, amando i suoi discepoli genera con loro una comunione di relazione che
rende visibile nella storia il suo rapporto con il Padre. E' in forza dell'amore che
abbiamo ricevuto, infatti, che noi ci rendiamo testimoni di vera vita evangelica a
tutti coloro che incontriamo sulla nostra strada, ma innanzitutto ai nostri fratelli più vicini." Amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri". L'identità cristiana, deve quindi
essere determinata dalla visibilità delle relazioni nuove, dalla novità di uno stile
d'amore, che fa la differenza della comunità cristiana con il mondo. L'amore che
deve vivere la comunità cristiana diventa così il volto del Risorto che vive nella
sua Chiesa, è la virtù essenziale del cristiano che vive nell'attesa del ritorno del
suo Signore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 28/4
V di Pasqua

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

Lunedì 29/4

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

Martedì 30/4
Mercoledì 1/5
Giovedì2/5
Venerdì 3/5
Sabato4/5
Domenica 5/5

Preghiamo per :
Def.to: CARLO NEGRI (I anniversario)
Def.ti: Celestino e Vati
Def.to: Fabiano
Def.ti: Ernesto e Modesta
Def.ti fam. Crespi
Def.to: Fabiano
Def.ta: Dina
Def.ti: Rossella e Norberto
Def.ti: Franco e Lia

8,30
EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE
10,30
18,30 Def.ti: ALTOMANI ANDREA
(I anniversario)
PILLARELA MARIA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
29/4: 45°: SERINA MATTEO e LOMBARDO ANNA MARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Leonardo Di Stefano
Morano Pasquale
Chiappa Gabriele

28/04
29/04
30/04

ORARIO CATECHESI 2012-2013
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

ore 17,30ore 17,30ore 17.30ore 17.30ore 11,00-

I media
V elementare
IV elementare
III elementare
II elementare (mese di maggio)

Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12 maggio 2013, ore 15,30

COMUNICAZIONI E AVVISI
 DOMENICA : 19:30 Incontro animatori oratorio estivo 2013
 LUNEDI 29/4: ore 21,00: CONSIGLIO PASTORALE
 MERCOLEDI 1 MAGGIO: CICLOTURISTICA BOSCO IN CITTA’:
 ore 9,00 ritrovo in oratorio e prenotazione I° piatto- 9,30 partenza,
 ore 11,00: S. Messa: Bosco in città
 ore 12,30 pranzo: grigliata mista e giochi NEL NOSTRO ORATORIO.

 GIOVEDI 2/5 ore 21,00 ROSARIO (in chiesa)
 VENERDI 3/5 formazione decanale per i nuovi animatori che fanno l'O.E. per
la prima volta a S. Apollinare.

 SABATO 4/5 ore 16,00: Prove per i comunicandi in Chiesa
 DOMENICA 5/5 ore 10,30: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE
 ORATORIO ESTIVO: a partire da venerdì 26 aprile fino al 5/5 iscrizioni
per gli iscritti OSPG associazione sportiva, dal 6/5 per tutti fino ad esaurimento posti (150 ragazzi)
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

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
DATA
02/05 GIOVEDI
06/05 LUNEDI
9/05
GIOVEDI
13/05 LUNEDI
16/05 GIOVEDI
20/05 LUNEDI
23/05 GIOVEDI
27/05 LUNEDI
30/05 GIOVEDÌ

ORE
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

LUOGO
CHIESA
n. 8 e n 86 ( autonomo) Gozzoli 160/4
CHIESA
n. 24 e n. 76
CHIESA
n. 28-34 e n. 50 n.
CHIESA
n. 38-44 e n. 66( autonomo) e Via Gozzoli 160/4
nel parco

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un
tavolino adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

Cresimati 27/04 2013
La luce dello Spirito Santo possa illuminare la vostra vita e difendervi
dalle verità ingannevoli del mondo, indicandovi volta per volta la strada
da seguire affinché non perdiate la Luce: l'Unica che porta alla Verità,
quella che ci rende liberi
Ambrami Camilla
Antoccia Giulia
Bertuglia Flavio

Brasca Andrea

Chiarelli Daniele
Ciccarelli Lisa
Di Stefano Leonardo
Gallarati Asia Maria
Gavioli Giovanni

Bruno Arianna
Castoldi Arianna

Genzianella Sara
Merli Giovanni

Bettoni Alice

Nicoli Luca
Odoardi Alice
Olivari Eleonora

Rizza
Matteo
Sardella Fabrizio
Scala
Francesco

Ongaro Giulia

Silva Zapata Alessia

Orio Elena Federi- Simone Francesco
ca
Panìco Chiara
Tosana Martino
Rivoletti Paolo
Vigano' Alberto

Catechiste: Luisa, Piera, Grazia, Paola.

E dopo la cresima?
Beh, prima di tutto non c’è un DOPO… perché la cresima non è un traguardo da
tagliare o da oltrepassare per essere definiti cristiani d.o.c.! E’ un unico cammino… con tappe diverse che aiuta ogni ragazzo a dare delle risposte, a seconda
delle età e delle esigenze.
L’itinerario di fede dei preadolescenti continua anche negli anni successivi alla
Cresima perché ricevere il sacramento della Cresima è una scelta personale che
può essere fatta quando si è capito che l'amore di Dio, ricevuto nel battesimo, è
un tesoro che non può essere tenuto per sé, ma va condiviso.

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL
PADRE
PIERINA sorella di LUIGI BRUSSOLO
EUGENIA TORRACO, mamma di ANNAMARIA

CALVI IN LAROVERE

Sentite condoglianze ai familiari

