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

2 giugno 2013 n° 35
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 6,25-33
Gesù ci parla dell'amore verso Dio, fino al punto più alto:
Avere fiducia piena in Dio nostro Padre, sempre, anche nei
momenti più difficili e così rilancia la sua sfida per un altro modo di essere uomini: non preoccupatevi delle cose,
c'è dell'altro che vale di più. È la sfida contenuta nel Padre Nostro con la richiesta del nostro pane quotidiano il pane sufficiente per l’oggi, non l'affanno
del di più. Madre Teresa di Calcutta diceva: tutto ciò che non serve pesa! Meno cose e più cuore per ritrovare libertà e volo. Non una rinuncia,ma una liberazione dalla 'roba' diventata padrona dei pensieri. Gesù ci invita alla fiducia
in Dio e a non affannarci di quell'affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo per chi si ama, per contemplare un
fiore, una musica, la primavera. Non si oppone al desiderio di cibo e vestito,
dicendo: è sbagliato, è peccato, non serve ma ci libera dai piccoli desideri, per
desiderare di più e meglio. L’invito a cercare il regno, dovrebbe spingerci ad
occuparci della vita interiore, delle relazioni, del cuore. Gesù per ben 4 volte
ci ripete: "Non affannatevi" perché ci vuole uomini e donne liberi, non schiavi
dell'ansia, dello stress o dell'affanno, delle nostre paure compresa quella per
il domani. E’ come se vivessimo sotto una grande minaccia, la minaccia che noi
stessi ci procuriamo. Le paure sono anzitutto dentro di noi: Luther King una
volta disse: "La paura ha bussato alla mia porta; l'amore e la fede hanno risposto; e quando ho aperto, fuori non c'era nessuno". L’invito insistente è quindi..
”non affannatevi” ..ma.. "Cercate..." Cercate prima il regno di Dio. Cercate prima di vivere con amore, cercate prima di avere l'amore tra voi, di essere fratelli, di volervi bene, cercate prima chi ha più bisogno di voi, cercate prima
l'accordo, cercate prima la mia Presenza. E' questo l'importante, tutto il resto ci verrà dato in aggiunta. Al Padre la vostra vita sta molto a cuore, più di
quanto stia a cuore a voi stessi. Voi siete fatti per lui e per i fratelli. E se
molti restano senza cibo e vestito è perché altri non cercano il regno di Dio e
la sua giustizia, bensì solo il proprio tornaconto. E' proprio invece in questo
“cercare” in questo continuo cercare, settimana dopo settimana, vangelo dopo
vangelo, che noi intuiamo e scopriamo il senso della vita.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore : Preghiamo per :
Domenica 2/6
8,30
SS CORPO E SANGUE 10,00
DI CRISTO
11,00
18,30
Lunedì3/6
8,30 Def.to: Vittorio
17,00 Def.ti fam.: Reho
Martedì4/6
8,30 Def.ti fam.: Previto
17,00 Def.to: Giorgio
Mercoledì 5/6
8,30 Int. Off.
17,00 Int. Off.
Giovedì 6/6
8,30 Int. Off.
17,00 Def.ti:
Venerdì 7/6
8,30 Def.ti: Lisetta e Marcello
S. CUORE DI GESU
17,00 Def.ti: Carlotta e Nicola
Sabato 8/6
8,30 Def.ti: Luciana - Fabiano
CUORE IMMACOLATO 17,30
DI MARIA
Domenica9/6

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

Def.ti: SIGNORI ELISABETTA (I° Anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
5/06: 20°: ORLANDI STEFANO e BAI MARIA CRISTINA
6/06: 15°:CHIARELLI LUCA e PANARIELLO ROBERTA
7/06: 15°:CASTOLDI ROBERTO e FAZI LAURA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Cesare Capusoni

03/06

Andrea Bucciero

04/06

Gabriele Martinelli

06/06

Laura Galassi

07/06

Giada Corti e Michele Tardino

08/06

COMUNICAZIONI E AVVISI
 DOMENICA 2/06: FESTA DI CHIUSURA anno oratoriano e mandato
educativo agli animatori dell’O.E. 2013

 Sabato 08/06 ore 17,30 RIUNIONE PER I GENITORI dei ragazzi che
parteciperanno all’oratorio estivo.

 DOMENICA 9/06, ore 10,00 UNZIONE DEGLI INFERMI.
 CATECHESI 2013-2014 : Lunedì: I media, Martedì 5 elementare,
Mercoledì: 4 elementare, Giovedì 3 elementare, sabato 2 elementare:
(avvento, quaresima, mese di maggio
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

VI RICORDIAMO CHE:

In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati dal Parroco con il
mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non
possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
349.14.25.696
GIORGIO CENTUORI
338.60.91.149
LILLI FENINI
333.74.76.501
UMBERTO FIORE
02.48.90.679
LUIGI ROMERIO
333.56.78.066
EMILIO RIGAMONTI
02.45.63.000
RICCARDO BEFFA
338.57.58.522
GRAZIELLA DEHO
339.73.91.003
ADA BERNO
02 45.66.557
MARIA STELLA CAIMI
340.79.75.233
MATTEO GAMBARINI
333.64.01.203

Domenica prossima, 9 giugno, durante la S. Messa delle ore 10,00, verrà amministrata l’Unzione agli infermi. E’ un sacramento in uso nella chiesa fin dalle
sue origini: San Giacomo nella sua lettera scriveva : “…. chi è malato chiami a

sé i Presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel
nome del Signore. E la preghiera fatta con fede lo rialzerà e se ha commesso
peccati gli saranno perdonati.”
Chiediamo a coloro che sono anziani o stanno soffrendo per malattia e desiderano ricevere questo sacramento di guarigione spirituale e fisica, di segnalarlo ai ministri della comunione o a Matteo Gambarini.

«Everybody - Un corpo mi hai preparato»

Ecco il tema dell’Oratorio estivo 2013: «Everybody – Un corpo
mi hai preparato». Inviteremo i ragazzi a guardare alle potenzialità del loro corpo e all’utilizzo di quello che la natura ha dato loro per il bene degli altri, contribuendo così a formare
un’unica famiglia, quella umana!
Approfondimenti Mani, braccia, piedi, gambe, dita non sono solo
parti del corpo! Occhi, naso, orecchie, bocca non danno forma
solamente a un viso come tanti! Nell’Oratorio estivo 2013 tutto
quello che il nostro corpo può fare grazie alle parti che lo compongono sarà il
segno di qualcosa di più grande che si chiama incarnazione, per scoprire che è
con tutto noi stessi e con ogni parte di noi che realizziamo la vita!
I ragazzi si accorgeranno che corpo e spirito non si trovano su due pianeti diversi, anzi formano una cosa sola che è la persona. Grazie a quello che siamo
interamente, possiamo scoprire la nostra unicità, quella che ci fa entrare in
relazione con gli altri per quello che siamo, senza vergogna ma con piena disponibilità e apertura. Proprio perché siamo unici e speciali – ed è così che dovremmo sentirci tutti – possiamo stare di fronte all’altro nella forma del dono.

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

LUGLIO AGOSTO

Feriale
Prefestivo
Festivo
Feriale
Prefestivo
Festivo
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30
08,30
08,30
08,30
08,30

10,30

17,00
17,30
18,30
17,30
17,30
18,30

10,30

17,30
18,30

10,00

11,30

