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Durante la cena di addio, nell'imminenza della morte, che sta per
separarlo definitivamente dai suoi, Gesù “inventa” il modo per rimanere legato a loro affinché l'avvenimento decisivo della storia,
cioè la sua morte e risurrezione, sia alla portata degli uomini di
ogni tempo e luogo. Parlare dell'Eucaristia non è per nulla semplice. Essa è il mistero perfetto di Dio e dell'uomo. In esso la carità del Padre per l'uomo raggiunge il
sommo, oltre il quale è impossibile pervenire. Anche se nel Paradiso l'uomo glorioso
è immerso in Dio e Dio nell'uomo glorioso, immortale, spirituale, incorruttibile, non
crediamo si possa definire mistero più alto di quello che si verifica nell'eucaristia
tra Cristo e chi di esso si nutre. Se il mondo percepisse appieno questo mistero, se
comprendesse la grandezza di un dono tanto grande, se amasse questo Pane vivo
disceso dal Cielo, la vita diverrebbe un Paradiso sulla terra. Nell'Eucaristia, Dio nel
suo mistero di verità, santità, onnipotenza, misericordia, giustizia, vita eterna, attraverso il corpo e il sangue di Cristo Gesù che vengono letteralmente l'uno mangiato e l'altro bevuto, si trasforma in carne e sangue nell'uomo che lo riceve. Chi lo
riceve trasforma se stesso nel mistero ricevuto. L'uomo si divinizza. Dio si umanizza. L'uomo vive tutto in Dio, Dio vive tutto nell'uomo. L'Eucaristia è la vera fonte, la sorgente del nuovo umanesimo. Attraverso l'Eucaristia l'uomo diviene nuovo
nel Nuovo Uomo che è Cristo Gesù. Filosofia, psicologia, teologia, antropologia possono anche sognare l'uomo nuovo, lo possono anche descrivere, ma esse sono incapaci di crearlo. Come l'uomo è venuto sulla terra per purissima creazione da parte
dell'Onnipotente Signore, così il nuovo uomo potrà essere solo purissima sua creatura. Dio però questa volta non trasforma la materia grezza, cioè la polvere impastata in un uomo soffiando in essa il suo spirito. La via perché la vecchia creta di
peccato divenga uomo nuovo è l'Eucaristia. Ci si accosta ad essa. La si riceve con
fede. Si chiede al Signore che agisca in noi secondo tutta la divina potenza in essa
racchiusa, e l'uomo, accostandosi all’Eucaristia, diviene nuovo. L'uomo d'oggi apprezza più i testimoni che i maestri, senza la testimonianza di persone credenti, di
famiglie e di comunità che vivono con coerenza la propria fede, il Vangelo potrebbe
apparire come una delle tante utopie fuori della realtà della vita, senza efficacia.
Questa testimonianza, senza il sostegno dell’Eucaristia, non sarebbe possibile.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
7/6

8,30
10,00
11.30
18,30

Lunedì 8/6

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.30

Martedì 9/6
Mercoledì 10/6
Giovedì 11/6
Venerdì 12/6
Sabato 13/6
Domenica
14/6/2015

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ta: YVETTE FAVRE (trigesimo)
Def.ti fam.: Gugliandolo, Ruggeri, Franzetti
Def.ti.: fam Fabiano
Def.: Gigi
Def.ti: Piero, Bice e Claudio

Def.ta: Elena
Def.ti fam.: Reho
Def.ti fam.: Buzzi
Def.ti. fam.: Fabiano
Def.ta: Daniela
Def.te: Rosa, Ireneo, Elsa
Def.ta: BELLANI DONATELLA (Trigesimo)

AVVISI
DOMENICA FESTA DI CHIUSURA ANNO ORATORIANO
7/06
Ore 10,00 Mandato animatori educatori e volontari
“CORPUS
Dalle ore 19,00: e’ possibile cenare insieme:
DOMINI”
Pasta e fagioli, grigliata mista
LUNEDI 8
INIZIA L’Oratorio Estivo 2015: “tutti a tavola”

COMUNICAZIONI
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)
Secondo le disposizioni diocesane e la volontà dell'Arcivescovo il percorso di catechesi per i
bambini prende avvio in vista dei sacramenti a partire dalla seconda elementare. Anche le
parrocchie del nostro decanato inizieranno la catechesi come indicato. Invitiamo i genitori
dei bambini che il prossimo anno saranno in seconda elementare di prendere contatto il
prossimo mese di settembre con le proprie parrocchie o oratori per inserire e partecipare
con essi a questo cammino

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
7/6:
10/6:
10/6:
10/6:
10/6:
11/6:
13/6:
13/6:

35° COLOMBO WALTER e ZIPPOLI MARIA
15° TREVISAN GIANPAOLO e CORTI SIMONETTA MARIA
15° ZORDAN ANDREA e BUDRONI CINZIA
20° LORENZETTI MARIO e CORNEGLIANI PAOLA
25° VICECONTE ANTONIO e MATTEI ALESSANDRA
5° POLO MARCELLO PAOLO e MAGNI LAURA
45° GIORCELLI SERGIO e RADO CARMELA
45° RIVOLTA FRANCO e PONZINI ELISABETTA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Laura Galassi
Gabriele Buca, Giada Corti
Chiara Claudia Colombo
Paolo Rivoletti

7/6
8/6
10/6
11/6
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

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

I
IV
III
V
II

CLASSE
MEDIA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ORE
17,30
17,30
17,30
17,30
11,00

Domenica 7 giugno 2015
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Riccardo, Paolo, Pietro, Matteo,
Mia, Alexia, Viola, Sofia
Negli oratori estivi siamo partiti dalle dimensioni e dalle esperienze fondamentali della vita dell'uomo: la parola (2012), il corpo
(2013), l'abitare (2014). Tutti questi temi dicono qualcosa circa le tre grandi direttrici dell'esistenza umana: l'identità, la
relazione e la trascendenza. In questo solco di significato si colloca anche l'esperienza del mangiare. Tale atto è insieme profondamente naturale, spontaneo,
istintivo e umanissimo, ma anche apportatore di un'altissima carica simbolica,
che lo proietta oltre la materialità propria dell'atto stesso, attraverso la capacità di dire qualcosa di ciò che è l'uomo stesso e del suo rapporto con Dio.

Data inizio O. E. 2015: Lunedi 8 e Martedì 9 giugno.

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Angelo Bernardiello
papà di Anna Zago
In questo momento di sofferenza e di speranza,
vogliamo essere
vicini ad Anna e ai familiari con la nostra preghiera

Sentite condoglianze

