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

5 ottobre 2014 n° 1
VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
LC 17,7-10
A prima vista sembra una parola dura, questa che Gesù ha
rivolto un giorno ai suoi discepoli e che oggi rivolge a noi.
Invece è chiarificatrice, semplificatrice e liberante. Anzitutto è bene chiederci: Chi è Colui che ha il diritto di
ordinarci qualcosa e cos'è quello che abbiamo il dovere di
fare? È Dio che, anche attraverso tante e diverse situazioni, ci chiede di compiere bene il nostro compito in ogni realtà della nostra vita.
Nel grande progetto di Dio in cui è all'opera innanzi tutto il suo provvido amore,
ciascuno di noi è ritenuto degno di poter contribuire a realizzarlo. Quando una
persona pensa: non so che cosa fare della mia vita, o è priva di senno o deve uscire dal buio di un suo incompiuto modo di essere. Ma lo è altrettanto chi, dopo
aver compiuto a dovere quello che era chiamato a fare, avanza pretese e si lamenta per non averne ricavato consensi, onori, plauso, soldi, o qualsiasi altro "ritorno"... Dobbiamo fare in modo che la parola di Gesù ci sbarazzi da un presuntuoso e pesante senso di quel che valiamo o crediamo di valere. Che un padrone si
mostri così burbero e crudele da pretendere che il suo servo, stremato dalla fatica nei campi, non si rifocilli e provveda subito a servirlo a tavola, questo non
sempre è possibile che succeda. Quello che fra le righe vuole sottolineare Gesù
con questa iperbole, è appunto l'umiltà e la disposizione paziente che molte volte
richiede la nostra fede in lui e la perseveranza nonostante le prove ingenti e massacranti a cui la vita ci sottopone. Gesù quindi, vuole che noi comprendiamo ed accettiamo di fidarci completamente di Dio che sarà, alla fine, il padrone comprensivo che non soltanto non pretenderà sforzi mostruosi dai suoi servi fedeli, ma
sarà disposto a passare a servirli egli stesso a tavola. Dio non solamente ricompensa la nostra fatica e il nostro sudore, ma si dispone anche a servirci nella misura della nostra fedeltà. Pertanto, siamo servi inutili perché l'opera è determinata, scelta, comandata sempre dal Signore e Lui che le dona verità, santità, giustizia, compiutezza, finalità. Lui sa il fine di un comando. Noi non lo sappiamo. Lui
conosce per quali vie deve portare salvezza in questo mondo, noi lo ignoriamo. È
sempre Lui che benedice, moltiplica, fa crescere, aumentare, converte, redime,
salva. Noi gli prestiamo solamente la nostra ministerialità o strumentalità umana.
È questa la nostra inutilità: Dio senza di noi può fare tutto. Noi senza di Lui possiamo fare niente. Il nulla assoluto è dinanzi alla nostra opera.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 5 /10
Giornata
Missionaria

Lunedì

8,30
10,00 Def.ta RONCATO AURORA IN PESCE (1° anniversario)
11.30
18,30

8,30
17,00
Martedì 7/10
8,30
B. V. Maria del r
17,00
Mercoledì 8/10 8,30
17,00
Giovedì

6/10

9/10

Def.ti: Fam. Fabiano
Int. Off.
Def.ti fam. Ponzini e Giuseppe

8,30
17,00

Venerdì 10/10

8,30
17,00

Sabato 11/10

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

Domenica
12/10

Def.ti: Mara, Rosa, Giuseppe e Vittorio

Def.to: Mauro Mantegazza

Def.ta: VILLA ENRICA (1° anniversario)

COMUNICAZIONI E AVVISI
LUNEDI 6/10 inizia la CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA

ORARIO

CATECHESI

lunedì

QUINTA ELEMENTARE (17,30)

martedì

TERZA ELEMENTARE

mercoledì

PRIMA MEDIA

giovedì

QUARTA ELEMENTARE

VENERDI 10/10 ha inizio la formazione per preadolescenti e adolescenti (seconda,terza media e scuole superiori)
SECONDA ELEMENTARE sabato ore 11,00 (Avvento, quaresima, maggio)
DOMENICA 5/10  GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE: sarà con noi
P. NINO DONDA (missionario in Senegal)
MARTEDI 7/10
 dalle ore 21.00 alle 22.30, in Duomo: Incontro con il
card. Sean Patrick O’Malley, Arcivescovo di Boston (USA).
SABATO 11/10
 ore 17,00: FAMIGLIA in RETE
DOMENICA 12/10  CENACOLO DEGLI SPOSI
 ore 20,45: LITURGIA EUCARISTICO MARIANA
Sono disponibili le foto degli anniversari; rivolgersi in segreteria parrocchiale.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
09/10: 45°: MALDIFASSI CLAUDIO e BERTAZZO ORIETTA
09/10: 45°: COSSA BRUNO e CASALI ADRIANA
09/10: 20°: GILARDI FABRIZIO e GAETANI LAURA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Centuori Giorgio Francesco, Pedrazzini Annalisa, Marrella Davide
Marrella Claudio
Bozzi Laura
Claudio Kevin, Demartini Niccolò, Grieco Michela, Dehò Michela
Racu Alessandro
Gualtieri Giovanni, Bettoni Alice, Magarotto Marco, Croci Giorgio

6/10
8/10
9/10
10/10
11/10

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
P. FRANCESCO

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3338406603

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

RINASCONO DALL’ACQUA E
DALLO SPIRITO

Domenica 5 Ottobre 2014
ore 15,30

Fabio Marcello Centuori, Marco Nicola Lorenzi,
Viola Afework, Edoardo Schenetti,
Micol Saieva, Viola Bellini

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
349.14.25.696
GIORGIO CENTUORI
338.60.91.149
LILLI FENINI
333.74.76.501
UMBERTO FIORE
02.48.90.679
LUIGI ROMERIO
333.56.78.066
EMILIO RIGAMONTI
02.45.63.000
RICCARDO BEFFA
338.57.58.522
GRAZIELLA DEHO
339.73.91.003
ADA BERNO
02 45.66.557
MARIA STELLA CAIMI
340.79.75.233
MATTEO GAMBARINI
3336401203

È RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Cipriano Gallenda
Via Valsesia 8

Sentite condoglianze ai familiari
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2014
…..4. «Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di
consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
2). Pertanto, l’umanità ha grande bisogno di attingere alla salvezza portata da Cristo. I discepoli sono coloro che si lasciano afferrare sempre più dall'amore di Gesù e marcare dal
fuoco della passione per il Regno di Dio, per essere portatori della gioia del Vangelo. Tutti i
discepoli del Signore sono chiamati ad alimentare la gioia dell’evangelizzazione. I vescovi,
come primi responsabili dell’annuncio, hanno il compito di favorire l’unità della Chiesa locale
nell’impegno missionario, tenendo conto che la gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime
tanto nella preoccupazione di annunciarlo nei luoghi più lontani, quanto in una costante uscita verso le periferie del proprio territorio, dove vi è più gente povera in attesa. In molte
regioni scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso questo è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse sono povere
di entusiasmo e non suscitano attrattiva. La gioia del Vangelo scaturisce dall’incontro con
Cristo e dalla condivisione con i poveri. Incoraggio, pertanto le comunità parrocchiali, le associazioni e i gruppi a vivere un’intensa vita fraterna, fondata sull’amore a Gesù e attenta ai
bisogni dei più disagiati. Dove c’è gioia, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono
vocazioni genuine. Tra queste non vanno dimenticate le vocazioni laicali alla missione. Ormai
è cresciuta la coscienza dell’identità e della missione dei fedeli laici nella Chiesa, come pure
la consapevolezza che essi sono chiamati ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella
diffusione del Vangelo. Per questo è importante una loro adeguata formazione, in vista di
un’efficace azione apostolica.

