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

9 marzo 2014 n° 23
ALL'INIZIO DI QUARESIMA –I di Quaresima
MT 4,1-11
Poteva esordire con un miracolo e sarebbe risultato più simpatico
e appetibile. Un Cristo prestigiatore per levarsi la fame, un Cristo
funambolo per sedurre la folla, un Cristo acrobata per svegliare il
pronto intervento degli Angeli. Alla fine, però, ci rimette lui, Satana per quell'inesperienza dovuta all'imbattersi in Colui che gli sta
di fronte. Come può Satana dare ciò che non possiede? Lui non è mai stato proprietario di nulla, ma semplicemente l'usurpatore primo di ciò che avrebbe voluto essere suo. "Va via, Satana" gli impone lo Sfidante: probabilmente glielo dice con
dolce fermezza e forse col sogno che a nessun uomo - sulla scia del Demonio - passi per la mente di ritentarlo con le medesime astrusità. Satana ha scelto l'Avversario sbagliato. Lo pensava un ingenuo e non aveva capito che quell' Uomo accettava la sua sfida per trarne un insegnamento da diffondere nei secoli a venire, per
sfidare Lui stesso l'arroganza del suo Contrario. Al fascino del miracolo, scelse
l'asprezza della tentazione come lectio magistralis, per spartire con la sua discendenza la dura legge di chi nasce uomo. Senza illudere. E sul pinnacolo del Tempio
l'Uomo-Dio riscatta quella stupidaggine firmata dal Diavolo nel Giardino dell'Eden.
Lui lo sa che non è vero, eppure ci prova lo stesso: "E' vero che Dio ha detto: Non
dovete mangiare di alcun albero del giardino" In realtà all'inizio non c'era una
proibizione, ma una possibilità molto ampia: "Tu potrai mangiare di tutti gli alberi
del giardino" . Solo dopo si stabilisce un limite. Eppure è su questo che Satana ci
gozzoviglia per diffondere la caricatura di un Dio sadico che castra, che dice
"guarda che meraviglia" e poi te la nega. Ma questo è il Dio di Satana e di chi non lo
fa conoscere nel modo giusto. In realtà in principio era la gioia per i suoi Figli: solo
dopo vennero delle "barriere protettive" per non insozzare tale gioia. La proposta
di trasgressione da parte di Satana invece, è in vista di una diminuzione dell'uomo.
E Satana - un capace senza il carisma di Dio, con la tentazione insidia continuamente l'uomo ch'era il sogno della Creazione stessa, invitandolo al carnevale organizzato nell'Inferno. Cristo heri, hodie et semper. Ma anche Satana heri, hodie et
semper. Così nessuno potrà dire ch'eravamo condannati ad una scelta già fatta. La
nostra salvaguardia però è in quello “sta scritto”, pronunciato da Gesù, ad ogni
tentazione. Nella Parola di Dio c’è ogni aiuto, sostegno, indicazione di via. “Lampada
ai miei passi, la tua Parola. Luce sul mio cammino”

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 9/3
I° di Quaresima

8,30
10,00
11.30
18,30

Lunedì 10/3

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

Martedì 11/3

Mercoledì 12/3
Giovedì 13/3

Preghiamo per :

Def.to: Rocco
Def.to: Luigi
Def.ti fam: Fabiano
Def.ti fam.: Pieri e Giacalone
Def.ti fam.: Previto e Mecchia
Def.te: Maria Antonietta e Mario – Int. Off

8,30 Def.ti Mario e Teresa
17,00
8,30 LODI
17,00 VIA CRUCIS

Venerdì 14/3
Sabato 15/3

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

Domenica 16/3
II° di Quaresima

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ta: PAOLA GUIDETTI (I° anniversario)

ORARIO CATECHESI di iniziazione Cristiana 2013 – 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem.
elem
elem
media

ore 11,00
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
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

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

VENERDI
VENERDI
VENERDI

NUMERI UTILI
024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
16/03: 40°: D’AMBRA LEONARDO e CAPUTO ANNAMARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Matteo Antonazzo
Alessandro Oneta e Massimiliano Cosentino
Francesco Secchi e Alessandro Zaccaro
Francesco Russo
Giulia Messi

09/3
13/3
14/3
15/3
16/3

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA 9/3

 I° di Quaresima: dopo ogni Messa ci sarà il rito
dell’imposizione delle ceneri

LUNEDÌ 10/3

ore 15,30: Formazione per adulti
 ore 21,00 lectio di quaresima guidato da P. Genziani per il
gruppo liturgico (ministri della comunione, lettori, voce guida e per quanti lo desiderano).
MERCOLEDI' 12/3  ore 20:45 Liturgia Eucaristica Mariana
VENERDÌ 14/3
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.
SABATO 15/3

 ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio
 ore 11:00 riprende il catechismo per la seconda elementare

DOMENICA 16/3

 FAMIGLIA in RETE

ALTRE COMUNICAZIONI
Giovedì 20,27/03 e giovedì 3/04 alle ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA
per TUTTI,(in Chiesa) con P. GIUSEPPE BETTONI
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

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.
dal messaggio del Papa per la quaresima 2014:
"Il primo riferimento per un cristiano per capire la povertà è Cristo, che si è fatto povero per arricchirci della
sua povertà. ( 2 Cor 8,9 ) La scelta della povertà da parte
di Cristo ci suggerisce che esiste una dimensione positiva
della povertà. È evidente che in questa dimensione della
povertà c’è un aspetto di spoliazione e di rinuncia. Ma ciò
è possibile perché la vera “ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio”.
Il messaggio quaresimale si diffonde su una distinzione importante tra povertà
e miseria. Non è la povertà, ma è la miseria che vogliamo combattere. Il Santo
Padre nel suo discorso enumera tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La prima 'tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana… Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio per guarire queste piaghe che deturpano il volto
dell’umanità'. La “miseria morale” consiste nel diventare schiavi del vizio e del
peccato. Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica, si
collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da
Dio e rifiutiamo il suo amore'".
Ma se vogliamo cogliere in pienezza il messaggio di Papa Francesco dobbiamo
declinarlo nella sua valenza antropologica. L’uomo per natura è figlio di Dio.
Questa è la sua ricchezza! La grande colpa della cultura moderna è di aver pensato ad un uomo felice senza Dio, negando così ciò che di più profondo c’è nella
persona, cioè il suo legame esistenziale con un Padre che gli dà la vita. (...)

