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

2 febbraio 2014 n° 18
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
LC 2,22-40
La presentazione di Gesù al Tempio per la circoncisione è un
segno di obbedienza alla Legge da parte dei suoi genitori che
non si sentono diversi o migliori, ma appartenenti ad un popolo ricco di tradizioni religiose che essi vogliono rispettare. Il Signore bambino, visita il suo tempio. Egli non viene per giudicare l'inosservanza della legge, ma per
sottomettersi come uomo all'obbedienza al Padre al quale gli uomini hanno disobbedito. Viene a pagare il debito dell'uomo. Dio non esige il sacrificio dell'uomo alla
propria maestà, ma esige il riconoscimento di sé come dono e sorgente di vita perché possiamo attingervi in abbondanza. Soltanto presentandosi a Dio, l'uomo viene
restituito a se stesso e scopre l'altissimo dono della vita.Nel momento dell'offerta del primogenito a Dio, Maria e Giuseppe incontrano il vecchio e sconfortato Simeone che è il simbolo della fedeltà del popolo di Israele che aspetta con fiducia
la venuta del Messia. Da tutta la vita sale al Tempio sperando di vedere il Messia,
ma ora è anziano e Luca ci lascia intuire la sua stanchezza interiore. Simeone rappresenta anche l’ansia profonda di ogni uomo, perché la vita stessa è desiderio insoddisfatto, è cammino, è attesa. Attesa di luce, di salvezza, di un qualche senso
che sbrogli la matassa delle nostre inquietudini e dei nostri "perché". Pertanto, la
preghiera intensa che egli fa quando finalmente vede l'Atteso è bellissima: ora è
sazio, soddisfatto, ora ha capito, ora può andare, ora tutto torna. Sono sufficienti
tre minuti per dare senso e luce a tutta una vita di sofferenze, tre minuti per dare
luce ad una vita di attesa. L'importante è avere un cuore spalancato, capace, non
rinchiuso dal dolore e dalla rabbia, non asfaltato, non superficiale. Solo chi vede
Gesù salvatore può vivere e morire in pace. Solo l'incontro con Dio può sanare la
vita dal veleno della paura della morte e guarire l'uomo dalla falsa immagine di Dio.
Dietro la porta della morte non ci attende un abisso di tenebre, ma la sala illuminata del banchetto della vita eterna. Simeone che, mosso dallo Spirito, ha riconosciuto Gesù, ora predice a Maria il destino del figlio. Viene qui adombrato il mistero della morte e risurrezione del Signore che come spada attraverserà il cuore di
ogni discepolo e di tutta la Chiesa, di cui Maria è figura. Simeone è anche il simbolo
del nostro vecchio mondo, un mondo invecchiato negli anni, ma dove lo Spirito ringiovanisce la vista della fede, e permette di distinguere il segno della presenza di
Dio anche là dove non si vede nulla.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 2/2
8,30
Presentazione 10,00
del Signore
11.30
18,30
Lunedì 3/2
8,30
S. Biagio
17,00
Martedì 4/2
8,30
17,00
Mercoledì 5/2 8,30
17,00
Sant’Agata
Giovedì
8,30
6/2
17,00
Venerdì 7/2
8,30
17,00
Sabato 8/2

Preghiamo per :
Def.ta: PELLEGRINO ARCANGELA (I°anniversario)
Def.to: LUIGI NEGRI (trigesimo)
Def.ti fam: Longhin e Formenti
Def.to: don Marco
Int. Off.
Def.ta: Orsolina
Int. Off.
Def.to: don Augusto
Def.to: Pietro
Def.to: Aldo
Def.te: Marietta, Wilma e Carla
Def.to: P. Giulio

8,30 Def.ti fam: Fabiano
17,30 Int. Off.

Domenica
9/2

8,30
Def.ta: LILIANA NENCINI BOLLA (trigesimo)
10,00
Def.to: FRANCESCO BARATTI (trigesimo)
San Pier
11.30
Giuliano Eymard 18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
03/02: 35°: SPADONI SERGIO e LAUDI ANNAMARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gianpiero Rossi
Restelli Cavanna Maria
Fabrizio Fassini e Asia Gallarati
Matteo Tonon

02/2
03/2
04/2
07/2

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

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

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA
2/2:
Giornata
della vita

 Ritiro III e IV elementare.
 Raccolta: adozioni a distanza e missioni P. Sacramentini
XXXVI GIORNATA PER LA VITA: “GENERARE FUTURO”
un offerta primule per il centro di aiuto alla vita
“MANGIAGALLI” 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 9 febbraio).

DOMENICA 2/2
 PEREGRINAZIONE DELL’URNA DI S. GIOVANNI BOSCO
 ore 19,00: accoglienza dell’urna nella Parrocchia S. G. Bosco
 ore 20,30: preghiera comunitaria con Mons. Faccendini
possibilità di veglia per tutta la notte
GIOVEDÌ 6, VENERDÌ 7 E SABATO 8 FEBBRAIO
in occasione della nascita di San Pier Giuliano Eymard ( Francia, La Mure
d'Isère, il 4 febbraio 1811), celebriamo le GIORNATE EUCARISTICHE
NB tutti sono invitati a indicare l'ora di adorazione in base alla propria di-

sponibilità nei moduli in fondo alla chiesa

 GIOVEDI: adorazione dalle ore 9,00 alle ore 12,15; 15,30-16,30;
17,30- 19,00 vespro e Benedizione Eucaristica.
 VENERDI: adorazione 9,00-12,15; 15,30-16,30;
17,30 - 18,00: ragazzi dell’iniziazione Cristiana
19,00 – 19,30: preadolescenti e adolescenti - vespro
21,00-22,00: ADORAZIONE PER TUTTI GLI OPERATORI
PASTORALI e per coloro che non hanno possibilità di venire
in altro orario.- Benedizione Eucaristica.
 SABATO: adorazione 9,00-12,15; 15,30-17,00 vespro e
Benedizione Eucaristica
 17,30 Concelebrazione presieduta da P. Vittorio Battaglia.
 DOMENICA 9 febbraio: festa di SAN PIER GIULIANO:

ALTRE COMUNICAZIONI
Venerdì
21/2/2014

 ore 21,00 Ha inizio il corso di preparazione al matrimonio.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 4 maggio 2014, ore 10,30
 CONFERMAZIONE: sabato 10 maggio 2014, ore 17,30. Celebrante
Don Davide Milani, Responsabile:Ufficio per le Comunicazioni sociali
 PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 11 maggio ore 15,30
ORARIO CATECHESI di iniziazione Cristiana 2013 – 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem.
elem
elem
media

Ore11,00
Ore 17,15
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,30

SABATO(Avvento, quaresima e maggio)
GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI
LUNEDI
ORARIO FORMAZIONE

II media
III media
I e II superiore

ore 18,30
ore 19,00
ore 18,30

VENERDI
VENERDI
VENERDI

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.

