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GV 12,35-50
La salvezza dell'uomo è nell'accoglienza della Parola di Gesù e
nel suo rimanere in essa. Si accoglie la Parola, la si mette nel
cuore, la si trasforma in nostra quotidiana vita, si avanza verso l'eternità da salvati, ma anche si cammina nel tempo da redenti, giustificati,
santificati. Nulla è fuori della Parola. Nulla senza di essa. Nel Vangelo di oggi, Gesù dice:” la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno” per aiutarci a capire che la nostra fede non è solo in Dio, nel suo mistero di unità e di trinità, non
è solo in Cristo, Verbo Eterno fattosi carne, non è solo nella Chiesa una, santa,
cattolica, apostolica. La nostra fede è nella Parola ed è la Parola che ci rivela chi
è il nostro Dio, chi è il nostro Cristo, chi è la Chiesa, chi è l'uomo, cosa sono i sacramenti e perché dobbiamo sottoporci alla loro potenza di grazia e di trasformazione. La Parola non è solamente da credere come verità fuori di noi, bensì come verità che opera in noi e governa tutta la nostra vita. La Parola va però vissuta
e creduta allo stesso modo di Cristo Gesù. Lui aveva con essa una duplice relazione: la Parola non era la sua bensì quella del Padre. Gesù viveva di purissimo ascolto
di Dio. Il Padre parlava, Lui ascoltava. Ascoltava e obbediva. Obbediva ascoltando,
ascoltava per obbedire. La fedeltà di Cristo nell'ascolto è totale. Lui mai ha messo qualcosa di suo in tutto ciò che ha fatto. Cristo inoltre, ci rivela che Lui non
solo per la sua persona, ma anche per la nostra era fedelissimo alla Parola ascoltata. Quello che il Padre gli comandava di riferire, lui riferiva. Come il Padre glielo ordinava, così Lui lo portava agli uomini. Per sé e per noi mai Lui ha messo qualcosa di suo nella Parola, qualcosa che provenisse da Lui e non dal Padre. Non si dona la Parola che è fuori di noi, neanche si dona la Parola che è da noi. Si dona la
Parola di Dio che è da Dio ed è in noi. La si deve donare però sigillata dalla nostra
più perfetta obbedienza e più grande amore verso di essa. La si deve donare con
quella fede forte, solida, robusta che ha già trasformato la nostra storia. Non si
può donare una Parola che è inefficace in noi quanto alla vittoria sul male e sul
peccato, sul vizio e sulle imperfezioni. Una simile parola non salva, non redime, non
è neanche Parola di Dio. La Parola di Dio è viva, efficace, attestata e confermata
dalla nostra vita. È parola che salva e la salvezza non è solo quella eterna, ma anche quella che si vive oggi nella nostra storia. È la nostra salvezza oggi, la testimonianza che dobbiamo donare alla Parola che annunziamo nella quale si deve riporre la fede per essere salvati oggi.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
28/6

8,30
10,00
11.30
18,30

Lunedì 29/6

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 30/6
Mercoledì 1/7
Giovedì 2/7
Venerdì 3/7
Sabato 4/7
Domenica
5/7/2015

8,30
10,30
18,30

Def.ti: fam Fabiano
Def.ta: Rossella
Def.to: Don Michele
Def.ta: Annunziata
Def.to: Don Michele
Def.ti fam: Bianchi - Robbiati

Def.ti fam: Fabiano

Def.to ANGELO BERNARDINELLO (Trigesimo)

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 i propri bimbi e
partecipare connessi a questo cammino.

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

CLASSE
I
IV
III
V
II

MEDIA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

LUGLIO
AGOSTO

Feriale
Vigiliare
Festivo

08,30

Feriale

08,30

10,00

08,30

11,30

10,30

Vigiliare
Festivo

18,30

17,30
17,30
18,30
17,30

08,30

10,30

18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
28/6:
01/7:
01/7:
01/7:
03/7:

40°
25°
25°
40°
45°

PIERUCCI SANDRO e RAGOZZINO ASSUNTA
AVELLINO PIERANGELO e RUSSO ANGELA
TONDUTO MARCO e SOLIANI MARIELLA
SBERNINI ACHILLE e BARDELLI MARISA
PINNA PIETRO e BALESTRINI ADELA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Pietro Masato Sala
Maria Antonietta Morano
Chiara Miluso
Angelica Nairì Astourian
Eleonora Tucci
Alessio Catalano, Marco Fini, Riccardo Monastero

28/6
29/6
01/7
02/7
03/7
05/7

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

AVVISI
DOMENICA

 Nei mesi di LUGLIO E AGOSTO le S. Messe Festive saranno
celebrate alle ore: 8,30 - 10,30 – 18,30
LUNEDI' 29/6  67° anniversario di ordinazione sacerdotale di P. LUIGI TAGLIAFERRI
GIOVEDI 2/07  Ore 17,30: Conclusione dell’ O.E. 2015 con i genitori
SABATO 4/07 ore 10,00: Partenza per Piazzatorre: esperienza estiva con i
ragazzi in montagna.

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.

Un grande grazie a quanti (giovani e adulti) stanno collaborando (anche senza farsi notare), con entusiasmo,dedizione e senso di
responsabilità per la buona riuscita dell’ORATORIO ESTIVO 2015

4 - 11 Luglio:

ESPERIENZA ESTIVA A PIAZZATORRE

auguriamo a tutti: BUONE VACANZE
HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE
6 GIUGNO 2015: CARMINE

BATTIMELLI e
SERENA BURIONI
27 GIUGNO 2015: PAOLO PATRUNO e
ELEONORA BELOTTI
CONSACRERANNO IL LORO AMORE
26 LUGLIO 2015: ANDREA

CAIMI

e

SIMONA PARIGI

