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13 settembre 2015 n° 41
III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 3,1-13
Nel Vangelo di Giovanni della liturgia odierna, ci viene riportato un incontro ravvicinato di Gesù con Nicodèmo,
che è ricco di profondi insegnamenti anche per noi. Nicodèmo è un personaggio alquanto sfuggente: un notabile
dei Giudei e membro del Sinedrio di Gerusalemme, un
maestro di Israele, che cerca il dialogo con Gesù, perché
è mosso dalla necessità di capire. È lui che va dal Maestro e prende per primo la
parola, ma è Gesù poi che conduce il dialogo portando Nicodèmo su strade impervie, mettendolo di fronte alla sua incredulità di fondo. Egli va da Gesù «di notte»,
forse per un desiderio di quiete e di un tempo lungo per un dialogo profondo o
forse, più banalmente per paura di compromettersi e di uscire allo scoperto. È
meglio far prevalere il fascino dell'immagine poetica notturna, ove si stagliano
nello sfondo indistinto i due interlocutori che dialogano fra di loro. Nicodèmo è un
uomo colto che ha studiato la Legge e la insegna. Ma tutto questo non basta! Ecco
il significato ultimo dell'incontro: «Quello che è nato dalla carne è carne». Nicodèmo rappresenta l'uomo nella sua impotenza radicale e quindi anche ciascuno di
noi, abbandonato a se stesso, solo alle proprie forze. Egli, infatti, si rifiuta di vedere, attraverso i segni, qualcosa che va oltre la sua conclusione logica e razionale
che Gesù viene da Dio. Non basta! Egli deve più profondamente misurare la propria fede e accogliere il salto dell'abbandono nello Spirito per giungere ad una rigenerazione, ad una ri-nascita. Gesù parla, infatti, di una nascita dall'alto. Non
esiste parola più adatta di questa per mettere in risalto, da una parte la radicale
impotenza dell'uomo, e dall'altra la gratuità e la novità sconvolgente del dono.
Anzitutto l'impotenza dell'uomo: è questo infatti il tema che percorre tutto il
dialogo, come abbiamo già visto. Nicodèmo è un maestro in Israele, ma chiuso nelle sue convinzioni religiose, e quindi non può penetrare nel mistero della Vita di
Dio. E poi la novità assoluta del dono gratuito, che si può riassumere in queste
poche battute: non si può entrare nel Regno di Dio né per via di conquista, né in
forza della ragione “religiosa”, ma ci si entra solo per via di ri-nascita, attraverso
la grazia dello Spirito che è Amore, come un bimbo, come un neo-nato! .«In verità,
in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno
di Dio». L'espressione "acqua e Spirito" è innegabilmente collegata al Battesimo,
sacramento della nuova Vita.
.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
13/9
Lunedì 14/9
Martedì 15/9
Mercoledì 16/9
Giovedì 17/9
Venerdì 18/9
Sabato 19/9
Domenica
20/9/2015

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

Def.to Oreste
Def.ti fam: Fabiano
Def.ti fam: Bianchi - Robbiati

Def.to Vincenzo

Def.ti fam: Fabiano

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 CATECHISMO/ORATORIO per i ragazzi che frequentano il cammino di CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA (dalla 2° ele-

mentare alla 1° media). L’iscrizione avviene soltanto dopo che i genitori
avranno partecipato all’incontro con le rispettive catechiste (per tutti: sia
appartenenti alla parrocchia che non) seguendo il seguente programma e scegliendo tra i due orari: 18,30 oppure 21,00
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi

I MEDIA
IV ELEMENTARE
III e II ELEMENTARE
V ELEMENTARE

giorno

ore

giorno

ore

14/09:
15/09:
16/09:
17/09:

21,00
21,00
21,00
21,00

21/09:
22/09:
23/09:
24/09:

18,30
18,30
18,30
18,30

 OSPG associazione sportiva, dal 14/09
 Tutti gli altri (dopo cresima,animatori, volontari, etc…) dal 14/09

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

Avvento, Quaresima, mese di maggio

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
13/9:
14/9:
15/9:
15/9:
15/9:
15/9:
18/9:

40°
45°
15°
40°
40°
55°
50°

GENNARI MICHELE e CORTINOVIS DANIELA
CARONE GIORGIO e CARDINI ANNAMARIA
STANICH ANDREA e ANTONETTI CHIARA
BARAGETTI ERMINIO e BUSTI NICOLETTA
GENTILE LEONE e RIGGIO DOLORES
CAMPANELLI BORTOLO e NAVARRA GIUSEPPA
RONCAGLIONI SILVIO e PREGNOLATO ELSA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Stefania Iorio, Michele Antonazzo
Luca Cestari, Davide Foini,
Andrea Pettinari, Lorenzo Luinetti
Diego Fini
Jacopo Pasi
Stefano Scarlatti

13/9
14/9
15/9
17/9
18/9
19/9

AVVISI
SABATO 12/09
 ore 20,45: Liturgia Eucaristico – Mariana
DOMENICA 20/09  PRESENTAZIONE NUOVO CONSIGLIO PASTORALE e
AFFARI ECONOMICI
LUNEDI 21/09
 CONVOCAZIONE NUOVI CONSIGLI PASTORALE PARROCCHIALE e AFFARI ECONOMICI

DOMENICA 27/09
LUNEDI 5/10

 APERTURA ANNO ORATORIANO
 INIZIO CATECHESI

Iniziamo un nuovo anno con la Festa dell’oratorio, pronti a lasciarci
«educare al “pensiero di Cristo”». Gesù stesso ci dirà «come fare» e
accompagnerà ciascuno dei nostri ragazzi, facendoli crescere secondo la
sua Parola. Per loro ha preparato una comunità che manifesta il suo
amore e la forza grande del perdono e della tenerezza del Padre. La Festa di apertura in calendario domenica 27 settembre 2015 - è l’occasione per dire che tutto questo si può
vivere: essere discepoli del Signore è qualcosa di bello e di realizzabile, per cui non è impossibile dire per tutti, grandi e piccoli,
«Come Gesù»!

La Lettera pastorale del cardinale Angelo Scola «Educarsi
al pensiero di Cristo», che accompagnerà il cammino della Chiesa ambrosiana nel biennio 2015-2017, sarà presentata in un incontro pubblico in programma giovedì 17
settembre, alle 18, presso l'Auditorium di
Assolombarda (via Pantano 9, Milano).

