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25 gennaio 2015 n° 17
S. FAMIGLIA DI GESU' MARIA E GIUSEPPE
LC 2,41-52
Dopo gli avvenimenti connessi con la sua nascita, e sino a
quando, trentenne, egli diede pubblicamente inizio alla sua
missione, i vangeli tacciono sulla vita di Gesù. Unica eccezione, l'episodio che si
legge oggi: aveva dodici anni, quando con sua Madre, con Giuseppe e con una comitiva di parenti e conoscenti andò a Gerusalemme a celebrarvi la Pasqua. Il vangelo di Luca ci riporta alla bellezza di questa unica ed irripetibile famiglia umana,
nella quale è presente Gesù, il Figlio di Dio, ma anche la Vergine Maria e il padre
adottivo di Gesù, San Giuseppe. Tre grandi icone che ci richiamano il senso più
vero della famiglia cristiana ed il modo nella quale viverci da protagonisti, anche
se ognuno ha una missione da compiere e un progetto di Dio da attuare progressivamente nel tempo. In questo brano vediamo sottolineata da un lato la missione
che Gesù è chiamato a svolgere e dall'altra l’angoscia e la preoccupazione dei
suoi genitori quando non lo trovano tra coloro che fanno ritorno da Gerusalemme
dove erano andati a celebrare la Pasqua. Chissà quante volte Maria e Giuseppe si
son dati la colpa l'un l'altro per non aver badato a sufficienza a Gesù. Essi appaiono quasi impreparati a vedere nei comportamenti di Gesù una prospettiva diversa. E Gesù pur cresciuto in sapienza, età e grazia in questa famiglia, dà ai genitori una risposta inattesa: con la serietà di un adulto, manifestando piena consapevolezza della propria identità e della propria missione, dice: "Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" Quel Padre che non era Giuseppe occupava la mente e il cuore di Gesù sin da ragazzo,
come poi sarebbe stato per tutta la vita terrena sino a quando, prima di spirare
sulla croce, "gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito". Peraltro, anche il suo facente funzione di padre, cioè Giuseppe, si
preoccupò di attuare, in umile obbedienza, la non facile missione che Dio gli aveva affidato. E così la Madre, autodefinitasi "serva del Signore". Tutti e tre dunque i componenti della famiglia di Nazaret, Gesù, Maria e Giuseppe, avevano in
Dio il loro riferimento, la loro guida; era lui il basilare legame che li teneva insieme. La loro non è stata una vita facile: Giuseppe si è accollato un figlio non
suo; la Madre se l'è visto inchiodare a una croce; delle sofferenze di lui, poi, non
parliamo neppure. Non è stata una vita facile; ma sono rimasti uniti, e uniti con
amore, perché ciascuno di loro era teso a realizzarsi non secondo calcoli di umana convenienza, di personale interesse, ma secondo Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
25/1
Lunedì 26/1
Martedì 27/1
Mercoledì 28/1
Giovedì 29/1
Venerdì 30/1
Sabato 31/1

Domenica
1/2/2015

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

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30
8,30
10,00
11,30
18,30

Def.ti: GLAVINA GIUSEPPE E GORIA JOLANDA
trigesimo
Int. Off.
Def.ta Annunziata
Def.ti Fam. Pieri e Mecchia
Def.ti Fam. Sacco e Cristiano
Def.ti Fam Giacalone - Previto
Def.ti Elio e Graziella
Sacerdoti Defunti
Def.ta Elena
Def.ti Margherita e Antonio
Def.ti Savino, Angela, Mario
Def.ta Elena
XXXVI GIORNATA PER LA VITA:

gennaio: 30 S. Messe gregoriane per FRANCO LIUZZI

AVVISI
Domenica 25/1

 ore 10,00 Santa Messa animata dalle famiglie
 Pranzo comunitario
 ore 15,30: Formazione per adulti

Lunedì 26/1
Domenica  XXXVI GIORNATA PER LA VITA: un'offerta primule per il
1/2
centro di auto alla vita "Mangiagalli" (a partire da sabato 31 sera): Le

persone disponibili per la vendita delle primule, si rivolgano ad Alberto
Fenini (334 39533016) o Lucia Sala (in segreteria); e RACCOLTA di
alimenti per la prima infanzia (omogenizzati, creme di riso, biscotti e
pannolini...) per il Centro Ambrosiano di aiuto alla vita. (La raccolta si
protrarrà per tutta la settimana e si concluderà domenica 8 febbraio)
 Raccolta: adozioni a distanza e missioni P. Sacramentini

COMUNICAZIONI
Venerdì 6/2/2015 ore 21,00 ha inizio il CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO (in oratorio) (iscrizioni in segreteria parrocchiale)
QUALORA fossero previsti FUNERALI ALLE ORE 9,00, la messa delle 8,30
verrà sospesa (le intenzioni programmate verranno aggiornate al giorno seguente)

GIOVEDÌ 5, VENERDÌ 6 E SABATO 7 FEBBRAIO
in occasione della nascita di San Pier Giuliano Eymard ( Francia, La Mure d'Isère, il
4 febbraio 1811), celebriamo le GIORNATE EUCARISTICHE animate da
P. Alberto Occhioni.
Tema: L’Eucaristia, cuore della vita parrocchiale
8 FEBBRAIO: Festa di SAN PIER GIULIANO EYMARD

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Cristian Di Motola, Stefano Racu
Gabriel Morra
Riccardo Billo
Davide Benigno
Gianfranco Corona
Maria Bazzano, Martina Zordan, Sara Manelli

ORARIO CATECHESI
(17,30)

26/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1

lunedì

QUINTA ELEMENTARE

martedì

TERZA ELEMENTARE

mercoledì

PRIMA MEDIA

giovedì
QUARTA ELEMENTARE
VENERDI: formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda, terza media e scuole superiori)
SECONDA ELEMENTARE:( quaresima, maggio)

FORMAZIONE PER GIOVANI
A partire dalla terza superiore

con P. GIUSEPPE
ore 21,00 in Oratorio
 18 febbraio
 25 marzo

SCUOLA DELLA PAROLA (d. Fabio)



ore 21,00 Chiesa Vecchia
12 feb: "la preghiera di Gesù nel Getsemani" Lc 22,39-46
23 apr: "la preghiera del cristiano" Lc 11,1-4

CORSO BIBLICO DECANALE 2014 – 2015
 Domenica 8 febbraio 2015

NUMERI UTILI

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

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

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’altare)

DATE DEI SACRAMENTI:

I° RICONCILIAZIONE: sabato 28 marzo

CONFERMAZIONE: sabato 18 aprile 2015, ore 17,30
(Mons. Carlo Faccendini – Vicario Episcopale della città)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 10 maggio 2015, ore 10,30

Anno della vita consacrata
Voti:
 emessi in forma solenne sono quelli degli Ordini (Francescani, domenicani…)
 emessi in forma semplice delle Congregazioni (salesiani, sacramentini…..)
Forme:
Negli istituti maschili possono essere presbiteri o semplici religiosi.
Appartengono alla vita consacrata anche:
 membri di istituti secolari (consacrati, ma che non vivono in comunità)
 aderenti a società di vita apostolica: (uomini e donne che non emettono voti
pubblici, ma praticano la vita comunitaria)
 monaci e monache: sono gli eredi dei primi eremiti che divennero cenobiti
conducendo una vita comune che prese forma intorno a una regola.

Attualmente nella chiesa si stanno manifestando nuove forme di vita consacrata.
In alcuni casi si tratta di Istituti simili già esistenti, es: l”Ordo virginum”,la consacrazione delle vedove, forme eremitiche: tutti esprimono la vitalità della chiesa e la costante attrattiva della donazione totale al Signore, in un particolare
stato di vita.

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Giovanni Gilberto Auro
Via Cividale del Friuli

Sentite condoglianze ai familiari

