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PENTECOSTE
GV 14,15-20
Tutti ai nostri giorni si sentono ispirati. Tutti si credono
profeti del Dio vivente. Tutti sono convinti di vivere una
particolare relazione con Dio. Tutti si dicono amici di Dio
e suoi servi. Tutti si vedono come se lo Spirito Santo
aleggiasse sopra di loro, come all'inizio della creazione del
cielo e della terra aleggiava sulle acque. Gesù oggi smentisce tutte queste false credenze e false fedi. Le sue parole meritano un'attenzione tutta particolare. La sua chiarezza è veramente divina. Lui parte dall'amore. Colui che
ama Gesù, osserva i suoi comandamenti. L'amore per Gesù
è prima dell'osservanza dei comandamenti. L'osservanza
dei comandamenti è il frutto vero dell'amore per Gesù. Quest'amore è il fondamento, il principio di ogni altra realtà soprannaturale e divina, eterna e celeste. Cosa fa Gesù per tutti coloro che lo amano? Prega il Padre ed Egli darà loro
un altro Paràclito perché rimanga con loro per sempre. L'altro Paràclito è lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce. I discepoli invece lo conoscono perché egli rimane presso di loro e sarà
in loro. Il dono dello Spirito Santo è nell'amore e dall'amore di Cristo Gesù. Più
grande è l'amore per Gesù e più potente è l'azione dello Spirito Santo nella
mente e nel cuore. Se invece l'amore è nullo, nulla sarà anche l'opera dello Spirito Santo nell'uomo. Altra grande verità che oggi Gesù ci rivela è questa. Lui
sta per andare al Padre. Questa partenza non lascerà orfani i suoi discepoli. Loro non saranno senza guida, senza pastore, senza luce, senza vita. Gesù starà
lontano da loro solo per pochissimo. Poi ritornerà per essere sempre con loro. Il
mondo non vedrà più Gesù. Loro invece lo vedranno sempre, perché Lui vive e loro anche vivono in Lui, per Lui, con Lui. Quando Gesù ritornerà avverrà un vero
prodigio di amore: Gesù è nel Padre. Il Padre è in Gesù. I discepoli saranno in
Gesù. Gesù sarà nei discepoli. Vi sarà un'abitazione degli uni negli altri, in un
amore senza limiti, senza misura.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 8/6

Pentecoste

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

Lunedì 9/6

8,30
17,00
Martedì 10/6
8,30
17,00
Mercoledì 11/6 8,30
17,00
Giovedì 12/6
8,30
17,00
Venerdì 13/6
8,30
17,00
Sabato 14/6
8,30
17,30
Domenica 15/6

SS. Trinità

Def.ta: VENTURELLI BRIGIDA (trigesimo)
Def.ti fam.: Fabiano
Def.ti fam: Bianchi e Robbiati
Def.ti: Adriano e Norma
Def.to: Sergio
Def.ti fam. Reho, Maria, Leonardo, Marino
Def.to: Rocco
Def.to: Marco
Def.ti.: Rosa, Ireneo, Elsa
Def.ti: Via Bagarotti 26
Def.ti fam.: Fabiano, Luigi e Giuseppe
Def.ti: Mario e Giselda

8,30
10,00
11.30
18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
8/06: 30°: CAPUSONI CESARE e LAMORTE DONATELLA
8/06: 40°: MIGLIORATI GIANFRANCO e ERBA FRANCESCA
9/06: 35°: CRISTANINI CLAUDIO e COPPADORO LAURA
11/06: 40°: POLIZZI ANTONIO e BOMBONATI MARIA GRAZIA
11/06: 20°: SANTELLA FLAVIO e STENDARDI ANGELA
12/06: 40°: DELLA ROSSA ALBERTO e GARAVAGLIA ADRIANA
12/06: 10°: ASTOURIAN YVES e LAURITO ROMINA ANNA
14/06: 45°: RAJA ALESSANDRO e CIGOLINI MIMMA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giada Corti
Colombo Chiara Claudia
Paolo Rivoletti e Giorgia Maria Minischetti
Francesco Santella, Giulia Torniamenti, Raffaele Alaimo
Pietro Mauro

08/06
10/06
11/06
14/06
15/06

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 al lato destro dell’altar e)

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA 8/6

LUNEDI’ 9/6

FESTA DI CHIUSURA ANNO ORATORIANO e giornata di
AUTOFINANZIAMENTO PARROCCHIALE.
 Ore 10,00 Mandato animatori educatori e volontari
 Dalle ore 19,00: è possibile cenare insieme:
Pasta e fagioli, grigliata mista……
INIZIO ORATORIO ESTIVO: “PIANO TERRA”

ALTRE COMUNICAZIONI
PROGRAMMA
CATECHESI
2014-2015

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

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
sabato

QUINTA ELEMENTARE
TERZA ELEMENTARE
PRIMA MEDIA
QUARTA ELEMENTARE
SECONDA ELEMENTARE

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

LUGLIO
AGOSTO

Feriale
Vigliliare
Festivo
Feriale
Vigliliare
Festivo
Feriale
Vigliliare
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

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 14/06

nella Pieve di Sant’Agata (Reggello)

alle ore 15,30 matrimonio di:

Alessandra Mauro
e Giulio Mezzana
P. Gianni e i familiari ringraziano per le preghiere
e la solidarietà dimostrata in occasione del passaggio
da questa vita al Padre del fratello Giuseppe

ORATORIO ESTIVO 2014
In questo O. E. proporremo ai ragazzi la bellezza di lasciare la propria impronta nella terra che stanno abitando affinché ognuno sia protagonista della
sua vita e cresca nella fede. Gesù è entrato in punta di piedi
nel mondo, ma poi lo ha trasformato con il suo messaggio.
Anche i luoghi che noi abitiamo, iniziando dalle nostre case
possono diventare più belli se ognuno fa la sua parte secondo il piano di Dio
La casa sarà l’immagine di un cammino che durerà tutta
l’estate. Entreremo in una casa – che faremo sempre più nostra – e ogni settimana ci impegneremo a vivere uno dei suoi
ambienti o tutti gli ambienti insieme. Ci verrà chiesto ogni giorno di prendere
coscienza di come siano da abitare i nostri spazi e i nostri tempi – e in essi le
nostre relazioni – in riferimento al Vangelo e al modo in cui Gesù ha abitato in
mezzo a noi.
I passaggi di «Piano terra»
Ci sono una serie di passaggi da compiere:
Il primo è il passaggio dall’«avere una casa» all’«abitare una casa»: cioè dal
vivere dentro uno spazio in modo anonimo al prendere in mano la propria vita.
E poi c’è un secondo passaggio: come abitando in una casa siamo portati ad
intessere relazioni significative con i nostri familiari, così siamo chiamati e
metterci in relazione con il mondo (piano terra) sul modello di Gesù che “venne ad abitare in mezzo a noi” nella povertà e nell’umiltà educandoci alla sobrietà e condivisione e impegnandoci affinché anche l’oratorio sia sempre più
e ancora meglio «casa che accoglie», sentirlo come «proprio» e contribuire
così a renderlo più bello e più abitabile per tutti.

