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6 settembre 2015 n° 40
II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 5,37-47
La guarigione del paralitico alla piscina di Betsaetà in giorno
di sabato ha provocato una vivace discussione fra Gesù e i
suoi avversari, una specie di processo che mette Gesù sul
banco degli imputati. E Gesù affronta la discussione con gli
argomenti dei suoi avversari, ricorrendo alle procedure del
tempo: nessuno può difendere se stesso ma solo la presenza di altri testimoni
possono discolpare un imputato dall'accusa. E Gesù cita i suoi testimoni: Primo fra
tutti Dio Padre che lo ha riconosciuto come suo Figlio e come sua Parola, che va
ascoltata. Se i Giudei conoscessero veramente Dio, conoscerebbero anche Lui.
Poiché essi non conoscono Dio, non possono neanche conoscere Lui e mai lo conosceranno. Essi non conoscono Dio pur facendo professione di autentica fede perché la vera Parola di Dio è stata frantumata, stritolata, schiacciata, resa vana dai
loro pensieri. Dio è il loro pensiero, la loro volontà, il loro cuore, ogni loro sentimento. Dio è il loro peccato, la loro ingiustizia, i loro vizi, le loro false interpretazioni della Legge e dei Profeti. Quando conosceranno il vero Dio, sapranno anche
che Cristo è la verità piena del Padre suo e lo accoglieranno. È possibile ostinatamente rifiutarsi di vedere la luce? Purtroppo sì. È l'altro volto dello splendido dono della libertà che il Signore ci ha donato. Siamo liberi anche di rifiutare la felicità. Nel discorso di Gesù ai farisei verifichiamo il pericolo sempre presente di
rifiutare la rivelazione di Dio. Neppure la parola di Mosè, cui dicono di credere, è
sufficientemente illuminante per loro, perchè se realmente le credessero, allora
crederebbero in Gesù. Si evidenzia come l’evangelista Giovanni concepisca il suo
vangelo come un lungo processo tra luce e tenebre. Luce sono le testimonianze su
chi è Cristo, passando attraverso la parola dei profeti, le opere del Padre e la
Scrittura, le testimonianze di tanti uomini e donne che, come il Battista, colgono
di lui cose che noi fatichiamo a vedere. Tenebre sono le ottusità dei Giudei e di
tutti gli uomini che si ostinano a negare la verità splendente del Verbo di Dio. Egli
infatti, non può essere riconosciuto da coloro che prendono gloria gli uni dagli altri. Se siamo tutti coinvolti e assorbiti dalla nostra esteriorità e da ciò che pensa
la gente di noi, difficilmente riusciremo ad essere sufficientemente liberi per
scoprire la presenza di Dio. Se siamo più compiaciuti della domanda che abbiamo
posto e che denota la nostra intelligenza che della risposta che ci conduce alla
verità tutta intera, difficilmente riusciremo a fare spazio a Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA

Domenica 6/9

Lunedì 7/9
Martedì 8/9
Mercoledì 9/9
Giovedì 10/9
Venerdì 11/9
Sabato 12/9
Domenica

13/9/2015

Per i

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

defunti ritornati alla casa del Padre:
BOLDRINI CESARA (08/06)
GALDI GIUSEPPINA (17/06)
SANDRO RIZZO (17/06)
AMATO MOLFINO (13/07)
PARISI ANTONIO (13/07)

 PAOLO POGLIANI ( 07/08 trigesimo)
Def.ti. Gugliandolo - Ruggeri - Franzetti
Def.ti Fam Fabiano
Def.ti Fam Fabiano
Def. MariaRosa e Giuditta
Def.to: Don Michele
Def.ti fam: Bianchi - Robbiati

Def.ti Silvio - Pierina
Def.ti. fam Fabiano
Def.ta Angela

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

COMUNICAZIONI: la crisi non è finita !!!
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 quindi i
genitori dei bambini quest’anno sono in seconda elementare di prendere contatto nel mese di
settembre con le proprie parrocchie o oratori per inserire i propri bimbi e partecipare connessi
a questo cammino.

COMUNICAZIONI

 Festa di apertura anno oratoriano: domenica 27 settembre
 ISCRIZIONI ORATORIO: per i ragazzi che frequentano il cammino di CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA: dalla 2° elementare alla 1° media: L’iscrizione
avviene soltanto dopo che i genitori avranno partecipato all’incontro con le rispettive catechiste (per tutti: sia appartenti alla parrocchia che non) seguendo il
seguente programma e scegliendo tra i due orari: 18,30 o 21,00
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi

I MEDIA
IV ELEMENTARE
III e II ELEMENTARE
V ELEMENTARE

giorno
14/11:
15/11:
16/11:
17/11:

ore
21,00
21,00
21,00
21,00

giorno
21/11:
22/11:
23/11:
24/11:

ore
18,30
18,30
18,30
18,30

o OSPG associazione sportiva, dal 14/11
o Tutti gli altri (dopo cresima,animatori, volontari, etc…) dal 14/11

Orario Catechesi di iniziazione Cristiana 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

CLASSE
I
IV
III
V
II

ORE

MEDIA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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

10,00

11,30

18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
6/9:
6/9:
7/9:
10/9:
10/9:
12/9:

40° MARCATO ORIANO e ALBERTI GIOVANNA
45° GATTI LUIGI e TOZZI MARINA
45° MATERA LEONARDO e LUGHIGNANI REGINA
40° PERSI PIETRO e GAIOTTO PAOLA
55° DI CESARE ELVIO e MANSERVIGI ADRIANA
45° TINTORI ALBERTO e PERAGALLO ANNA CRISTINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Claudia Mazza
Luca Altobrando, Anna Kaori Sala, Valentino Spitale
Maira Orio

8/9
11/9
12/9

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
SABATO 12/09

 ore 20,45: Liturgia Eucaristico – Mariana
 Presentazione nuovo Consiglio Pastorale e Affari EcoDOMENICA 20/9
nomici
DOMENICA 27/9  Apertura Anno Oratoriano
LUNEDI 5/10
 Inizio Catechsi

Domenica 6 settembre 2015
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Tommaso Scapin
Tommaso Calamandrei
Ottaviano Benfante
SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Bergellesi Claudio (27/08)
Via Valsesia, 76

Baron Pierluigi (31/08)
Via Valsesia 44

Sentite condoglianze ai familiari

