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12aprile 2015 n° 28

17 maggio 2015 n° 33
ASCENSIONE DEL SIGNORE
LC 24,36b-53
Non sono un fantasma! Colpisce il lamento di Gesù, e la tristezza nelle sue parole, ma ancor più il suo desiderio di
essere toccato, stretto, abbracciato come un amico che
torna: Toccatemi. E pronuncia, per sciogliere le paure e i dubbi, i verbi più semplici
e più familiari: Guardate, toccate, mangiamo! E così, gli Apostoli spaventati, si arrendono non a visioni d'angeli, non a una teofania gloriosa, ma ad una porzione di
pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Gesù vuole entrare nella vita concreta dei suoi, esserne riconosciuto come parte vitale. Perché
anche il Vangelo non sia un fantasma, un fumoso ragionare, un rito settimanale, ma
roccia su cui costruire, sorgente alla quale bere. Questo piccolo segno del pesce,
gli apostoli lo daranno come prova: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione. Perché mangiare è il segno della vita e mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione ritrovata. Il Risorto non avanza richieste, non detta ordini. La sua prima offerta è «stare in mezzo» ai suoi, riannodare la comunione di vita.
Viene e condivide pane, sguardi, amicizia, parola. Non chiede: regala; non chiede di
digiunare per lui, ma di mangiare con lui. Vuole partecipare alla nostra vita e che
noi condividiamo la sua, ma in un sentimento di serenità, di distensione. Infatti la
sua prima parola è: pace a voi! Pace, che è il riassunto dei doni di Dio. È la serenità
dello spirito che ci permette di capirci, di fare luce nei nostri rapporti, di vedere il
sole più che le ombre, di distinguere tra un fantasma e il Signore. Solo il cuore in
pace capisce. Infatti, il Vangelo annota: Aprì loro la mente per comprendere le
Scritture. Perché finora avevano capito solo ciò che faceva comodo, ciò che li confermava nelle loro idee. Consola la fatica dei discepoli a credere, il loro oscillare
tra paura e gioia è la garanzia che la risurrezione di Gesù non è una loro invenzione,
ma un evento che li ha spiazzati. Lo conoscevano bene, il Maestro, dopo tre anni di
strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono.
Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di prima ed
è altro. Perché la Risurrezione non è semplicemente ritornare alla vita di prima: è
andare avanti, è trasformazione, è il tocco di Dio che entra nella carne e la trasfigura.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
17/5

8,30 Def.ta: Franca
10,00 Def.ti: MAURO MANTEGAZZA - ADRIANO PRINA
(1° anniversario)

11.30
Def.ti: UMBERTO MARTINA – VITTORIA GARRUBBA
18,30
(Trigesimo)

Lunedì 18/5
Martedì 19/5
Mercoledì 20/5
Giovedì 21/5
Venerdì 22/5
Sabato 23/5

Domenica
24/5/2015

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti: Mario, Paola e Giuliana
Def.ti: fam Fabiano
Def.ta: Antonia
Def.ti: Maria, Sergio, Italo
Def.ti: Cosimo, Gianfranco e Giovanna
Def.ta: Anita
Def.ti fam.: Fabiano

8,30
17.30
8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ti: GEMMA CASAGRANDE, LEGNANI CLARA
e BIGNAMI CORRADO (Trigesimo)

AVVISI
DOMENICA
 ore 10,00: Liturgia della Parola in oratorio per i
17/5
ragazzi di 2 e 3 elementare
LUNEDÌ 18/05  ore 15,30 Formazione adulti
MARTEDI
 ore: 21,00 nella sala C.P. uffici parrocchiali presentazione
19/5
della Bolla di indizione del Giubileo: ”Misericordiae vultus” da P.

Francesco.

MERCOLEDI
20/5

VENERDI
22/05
DOMENICA
24/5

 ore: 19,00 Festa conclusiva OSPG S. Messa e cena
 ore 19,00: in chiesa, incontro per tutti i genitori dei ragazzi
iscritti all’O.E. 2015
ore 20,00: Incontro per tutte le catechiste.
 ore 10,00: Liturgia della Parola in oratorio per i
ragazzi di 2 e 3 elementare
 al pomeriggio: SPORTIVAMENTE INSIEME

COMUNICAZIONI

Nella settimana dal 25 al 29 i genitori sono invitati alla preghiera mariana
con i loro figli (nei giorni del catechismo)

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
18/05
21/05
25/05
31/05

DATA
LUNEDI
GIOVEDÌ
LUNEDI
DOMENICA

ORE
21,00
21,00
21,00
21,00

LUOGO
n. 28-34 e n. 66
CHIESA
n. 38-44,50 Via Gozzoli 160/4
PARCO

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario.
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un
tavolino adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
22/5: 50° GENOVESI FRANCESCO e AGUZZI AMBROGINA
23/5: 45° BONVINI ROBERTO e CASSANELLI PINUCCIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Federico Alessandro
Valentina Sessi
Ilaria Bertuglia
Marco Kruger
Catia Forcella Cavanna
Filippo Maria Pantaleo e Lisa Andrea Ciccarelli

17/5
18/5
19/5
20/5
21/5
22/5

VENERDI: formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda, terza media e scuole superiori)
SABATO per la seconda elementare : maggio ore 11,00
(17,30)
Lunedì
QUINTA ELEMENTARE
martedì
TERZA ELEMENTARE
mercoledì
PRIMA MEDIA
giovedì
QUARTA ELEMENTARE
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)

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

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

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

Anno della vita consacrata
Dopo aver spaziato sul vasto oceano della vita consacrata ci soffermiamo per cogliere la
particolarità di questa scelta di vita nell’Istituto dei padri Sacramentini.
Sulla scia del Fondatore, S. Pier Giuliano Eymard, i Padri Sacramentini sono chiamati a
vivere il mistero dell’Eucaristia innanzitutto ponendo la celebrazione Eucaristica al centro della loro vita personale e comunitaria.
Da qui prende senso e significato la loro vocazione che viene testimoniata con
l’approfondimento di questo mistero , ispirando a questo memoriale la loro preghiera
con l’adorazione eucaristica come prolungamento della celebrazione (“almeno un’ora al
giorno” è scritto nella loro Regola di vita), e nell’impegno per rinnovare le comunità cristiane annunziando e operando per un mondo più giusto e fraterno. Un’Eucaristia a
360° grandi, un’Eucaristia globale celebrata, adorata e vissuta nel quotidiano con uno
stile di vita personale e comunitario.

Domenica 17 maggio 2015 alle ore 15,30
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Bianca Battimelli, Giulia Brenna
e Ginevra Giulia Gaia Dragonetti
HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Favre Yvette ved. Elmo
Valsesia, 28

e Bollani Donatella Maria
Valsesia, 24

Sentite condoglianze ai familiari

