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V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 22,34-40
Nel Vangelo di Matteo ritroviamo ancora Gesù alle prese con i
farisei, che lo assillano con domande volutamente insidiose
"Maestro, qual'è il più grande comandamento della legge?". La
risposta di Gesù è straordinariamente semplice ed efficace e
cita i due versetti della Torah recitati più volte al giorno dagli
ebrei: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente!" Dalle dieci parole consegnate a Mosè per stipulare l'alleanza con il popolo si era giunti a una selva di leggi e leggine decretate dai rabbini fino a raggiungere i 613 precetti che il pio israelita era tenuto ad osservare; di
questi, 365 erano proibizioni, uno per ogni giorno dell'anno, e i rimanenti erano
precetti positivi. Gesù "riduce" tutto questo a due comandamenti importanti, intersecati l'uno nell'altro e dal punto d'intersezione tra l'amore di Dio e l'amore
del prossimo, il comandamento nuovo, fa derivare tutta la Scrittura, come valore
morale e come norma di condotta. Dichiarando che il secondo comandamento è
simile al primo, Gesù lascia intendere che la carità verso il prossimo è importante
quanto l'amore a Dio. Ed è proprio in questo che la sua religione si differenzia da
quella degli scribi e dei farisei che riducevano la morale a una serie di norme
esteriori che badavano solo all'apparenza. Tutto il cuore, l'anima, la mente sono
attratti dall'amore eterno di Dio e in tal modo il prossimo diventa simile a Dio, e
ha corpo, voce, cuore «simili» a Dio. Dio non ruba tutto lo spazio del nostro cuore
per Lui, ma lo amplifica e ci rende capaci di amare il marito, la moglie, i figli, gli
amici, il prossimo... di un amore pieno. Tre sono le direzioni fondamentali di questo
amore: amare se stessi, amare gli altri e amare Dio. Amare se stessi, volersi bene, accettarsi non è facile, eppure questo è il primo passo necessario che riusciremo a fare solo se ci sentiamo amati da Dio. Occorre amare sé e riconoscere il
dono, la preziosità, il valore che Dio ha posto in noi con il suo amore. Con questi
comandamenti Gesù ci dice anche che la fede non è fondata su una serie di regole
da osservare, ma vivere secondo la fede cristiana significa avere un atteggiamento che permea l'intera esistenza, ogni istante, ogni pensiero, ogni gesto del comandamento dell'amore come ci ha insegnato Lui stesso. E' fondando la nostra vita in Dio che noi possiamo viverla con quella serenità interiore, con quella fedeltà
alla sua parola ed ai suoi insegnamenti che ci danno la vera gioia del cuore e ci indicano la strada più giusta per incontrare Lui ed in Lui i nostri fratelli.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 28/9
Inizio anno
oratoriano

Lunedì 29/9
Martedì 30/9

Mercoledì 1/10
Giovedì 2/10
Venerdì 3/10
Sabato 4/10

Domenica
5/10

8,30
10,30
18,30

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
10,00
11,30
18,30

Def.te ABBIATI MARIA e PORTA IRMA (I°

anniversario)
Def. Maria e Rosa, Giuseppe e Vittorio
Def. Alberto e Felice
Def. Fam. Fabiano
Def. Maria e Rosa, Giuseppe e Vittorio
Def. Giovanna Parmigiani
Def. Fam. Fabiano
Def. Luppi
Def. Fam. Longhin-Formenti
Def. Giorgio, Patrizio e Nino
Def. Ireneo, Rosa

Def. RONCATO AURORA IN PESCE (I Anniversario)

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA 28/9  ore 10,30: S. Messa:
Apertura anno oraSALUTO E RINGRAZIAMENTO A P. GIANNI E
toriano
ACCOGLIENZA DI P. FRANCESCO.
MANDATO EDUCATIVO ai: catechisti, animatori,
educatori e allenatori ( La S. Messa delle 11,30 è soppressa)
LUNEDI 29/9
Anniversario della professione Religiosa dei sacerdoti della
parrocchia
GIOVEDI 2/10
 ore 17,30: RIUNIONE PER LE CATECHISTE
S. Angeli Custodi  ore 18,30: Messa per i NONNI
SABATO 4/10
 ore 17,30: GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE e
“accendi una luce in famiglia“: Veglia di preghiera per le
famiglie
DOMENICA 5/10 GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE: sarà con noi
P. NINO DONDA (missionario in Senegal)
 Sono aperte le iscrizioni oratorio 2014/2015, nella segreteria dell’oratorio dalle 17,00 alle 19,00 (ritirare i moduli)

ORARIO

CATECHESI

di iniziazione Cristiana
2014-2015

lunedì

QUINTA ELEMENTARE

martedì

TERZA ELEMENTARE

mercoledì

PRIMA MEDIA

giovedì
sabato

QUARTA ELEMENTARE
SECONDA ELEMENTARE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
02/10: 15°: PATRUNO MICHELE e BANFI SIMONA
02/10: 15°: COLOMBO GIANCARLO e ELMO LAURA
04/10: 45°: ACERBI ULDERICO e GREEM AUDREY

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gabriele Cerardi e Giacomo De Vivo
Valentina Annunziata e Manuel Zordan
Flaminio Falappi

28/09
29/09
4/10

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)
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

RINASCONO DALL’ACQUA E
DALLO SPIRITO

Domenica 5 Ottobre 2014
ore 15,30

Fabio Marcello Centuori,
Edoardo Schenetti e
Viola Afework

Quante volte ci è capitato di non farcela , di chiedere aiuto a qualcuno e di capire che SOLO
INSIEME si riesce a vivere a pieno la nostra fede ?
E quei buon vecchi detti : “ l’unione fa la forza “ o “ più siamo meglio è” non li avete già
scordati vero ? Ecco , allora teneteli a mente MOLTO bene perché…

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
SALUTO A P. GIANNI e
a P. FRANCESCO
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tutti quanti, dai più grandi ai piccini, sono invitati ad una giornata, che
trascorreremo tra giochi, divertimento, senza dimenticare lo spirito di
servizio !

ORARIO DELLA GIORNATA
10.30
11.45-12.30
13.00-14.00
14.30-18.30

S. MESSA
RINFRESCO sotto il tendone
Pranzo*
Inizio ATTIVITÀ: truccabimbi e tornei (calcio,

19.00- 21.00

CENIAMO INSIEME: (trippa, grigliata mista,

Dopo cena

INTRATTENIMENTO MUSICALE e chiusura
giornata

carte……)
............)

* Verrà allestito un buffet composto da ciò che ognuno di noi vorrà portare
e condividere con tutti gli altri

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono 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
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO
MATTEO GAMBARINI

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557
3336401203

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

