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PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA
GV 8,1-11
La religione sorge per dare vita all'uomo: vita morale, spirituale, fisica, sociale. Anima, spirito, corpo, presente e futuro
devono, attraverso la religione, essere trasportati in una realtà divina. Per fare
questo la religione deve giorno per giorno superare i limiti che sorgono dalla natura
malata dell'uomo e avvicinarsi sempre più alla verità del suo Dio e Signore. Una religione è vera per quanto più riesce a dare agli uomini la volontà di Dio. Se questo
non avviene, la religione da vera si trasforma in falsa e da datrice di vita si rivela
dispensatrice di morte: morte fisica, spirituale, morale, sociale. Se oggi la nostra
religione non riesce ad incidere sulla vita degli uomini che la praticano è segno evidente che quanti la insegnano o educano ad essa, sono assai distanti dalla volontà
di Dio e dalla sua verità. La verità di Dio dona vita, ogni vita. La falsità di Dio non
riesce a togliere dalla morte perché essa stessa la provoca e la incrementa. Chi insegna la verità di Dio nella sua più grande purezza, costui sempre è un datore di vita. Scribi e farisei non sono datori di vita, bensì di morte: morte fisica e spirituale, dell'anima e del corpo. Essi hanno un solo intento: dare la morte a Cristo Gesù,
accusandolo di aver bestemmiato contro la Legge, di averla trasgredita, di insegnarla non secondo verità, di travisarne i contenuti. Una tale accusa era subito
sancita con la lapidazione. Gesù è però datore di vita sempre. Non può essere datore di morte. Non può dare la vita alla donna, perché altrimenti avrebbero ucciso
Lui. Non può dare neanche la morte, perché il Padre suo è datore di vita e non di
morte. La sapienza dello Spirito Santo lo avvolge per intero e gli dona la giusta soluzione. Anche l’adultera deve entrare nella vita di Dio che Cristo Gesù è venuto a
dare ad ogni uomo. Gesù l'aiuta ad entrare nella Vita non condannandola ma perdonandola, avendo grande compassione e misericordia per lei. Lei però nella vita che
oggi ha ricevuto anche fisicamente e non solo spiritualmente deve rimanere. Come
farà a rimanere? Non peccando più. Allontanandosi dalla disobbedienza a Dio, la
sola che provoca la morte. Il "non peccare più", non è solo una condizione per non
morire, è via per rimanere sempre nella vera vita. Ogni peccato è sempre un abbraccio letale con la morte sia fisica che spirituale. Ogni obbedienza a Dio è invece
un ricaricarsi di vita eterna, un progredire di vita vera in vita vera, un andare sempre più verso Dio che è la fonte e la vita stessa. Chi pecca non si ama, perché non
ama la sua vita. Desidera solo la propria morte.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 23/2 8,30
10,00
11.30
18,30
Lunedì 24/2
8,30
17,00
Martedì 25/2 8,30
17,00
8,30
Mercoledì
17,00
26/2
Giovedì
8,30
27/2
17,00
Venerdì 28/1
8,30
17,00
Sabato 1/3

8,30
17,30

Domenica 2/3

8,30
10,00
11.30
18,30

Preghiamo per :
Def.to: FUMAGALLI LUIGI (I°anniversario)
Def.to: PEPATO GIUSEPPE (I°anniversario)
Def.ta: ROSA PRADAL (trigesimo)
Def.ta VIRGINIA ROSSETTI

Def.ti fam: Crespi
Def.to: Marco Colombaioni – int. off
Def.ti: Roberto e Rossella

Def.ti: Manuela e Umberto

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/02: 50°: CATAPANO ARCANGELO e TARALLO ANNAMARIA
25/02: 25°: VASSELLATTI ANTONIO e ROSSELLO ANTONELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Genzianella Ilaria Anna

23/2

Alessio Boffi

24/2

Matteo De Simone

25/2

Niccolò Altobrando e Mattia Greggio

27/2

Riccardo Aiolfi

29/2

Ilario Tosana e Letizia Anna Maria Bongiorno

22/2

COMUNICAZIONI E AVVISI
Lunedì 24/2
Venerdì 28/2
Domenica 2/3

ore 15,30: Formazione per adulti
 ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio
 Ritiro per i ragazzi/e di V elementare e I media.
 28/2 – 2/3: Pellegrinaggio a Venezia e Padova
Per i ragazzi/e di II media

ALTRE COMUNICAZIONI

SABATO 8/3  ore 15,00: in oratorio: FESTA DI CARNEVALE (giochi,

scenette…): “IL RE LEONE”. Verrà premiata la migliore
maschera attinente al tema.

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa

lo può depositare nei cestoni davanti all’altare)

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
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

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

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari 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.
ANGELABAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI
MATTEO GAMBARINI

338.60.91.149
02.48.90.679
339.73.91.003
340.79.75.233
3336401203

SECONDA MEDIA

TERZA MEDIA

Decanato di Baggio

Decanato di Baggio

PELLEGRINAGGIO VENEZIA E PADOVA

PELLEGRINAGGIO A ROMA

28 FEBBRAIO – 2 MARZO 2014

7 - 9 MARZO 2014

“RAGAZZI DI PAROLA”
sulle orme degli evangelisti
SAN MARCO & SAN LUCA

CONSEGNA DEL CREDO

all’altare della Confessione
di Pietro e Paolo

