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Tel. 02 4564649
E-Mail : sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano .org

18 ottobre 2015 n° 3
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
GV 10,22-30
Gesù è il Messia: non lo ha ancora compreso chi non appartiene a
Lui, perché privo della disponibilità della fede. La domanda preoccupata: “tu chi sei?” postagli dai Giudei, è la stessa che il mondo attuale seguita a rivolgergli. La risposta di Gesù è piena di evidenza e
di naturalezza: non dottrine elaborate, ma l’evidenza delle opere
sue ed una immagine umile e familiare, testimoniano che Lui è la realtà fatta carne,
dell’amore di Dio Padre. È necessario che il Padre attiri verso Gesù, perché qualcuno possa credere: bisogna, in altre parole, che Dio consegni qualcuno al Signore
Gesù, perché questo qualcuno possa appartenere al suo gregge e possa ascoltarlo.
Quando Gesù si presenta ad un'anima che gli è stata data dal Padre, si riconoscono
a vicenda. Da sempre, essere cristiano significa essere di Cristo.. appartenere a
Lui. Quindi, all'incredulità dei Giudei, Gesù contrappone il comportamento delle
"sue pecore" e parla della sua relazione con esse. «Le mie pecore ascoltano la mia
voce. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla
mia mano, né dalla mano del Padre mio». E’ la voce di Gesù stesso che ha annunziato
la buona novella del Vangelo, egli non ha detto parole inutili, ma parole di vita e di
verità. L'ascoltare la sua voce di Pastore è accogliere la sua Parola, capace di trasformarci nel profondo e di orientare tutta la nostra vita nella luce del bene; è affidarsi alle sue mani, tempio di ogni nostra pace, dove deve risuonare la lode continua della nostra fede. Gesù attraverso la sua incarnazione ci ha reso visibile il
grande amore del Padre e la sua predilezione per noi. Egli che si è manifestato a
noi come uomo, rivela il Padre che viene a noi con voce e membra umane. Sono appunto la voce e la mano del Pastore che ci attraggono e ci guidano nel cammino.
Non è una voce qualunque, ma è quella del Figlio di Dio, non sono mani qualsiasi, ma
quelle inchiodate ad una croce, che ci hanno salvato e grazie alle quali non ci perderemo mai. Sono mani che in eterno portano i segni della passione. Gesù ci mostra
le sue mani ogni giorno attraverso quelle del sacerdote che trasformano il pane e il
vino nel suo vero corpo e nel suo vero sangue. Lui stesso si è consegnato nelle mani
del Padre nel momento della morte. La mano del Signore è rifugio sicuro, è guida e
spinta a testimoniare con la vita che crediamo nel suo amore che salva. Siamo stati
consegnati dal Padre al Figlio e, siamo stati consegnati dal Figlio al Padre, non come
un rimando di responsabilità, ma come comunione di accoglienza in quell'unico amore per il quale siamo generati per l'eterna Vita, ora e per sempre.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 18/10
Dedicazione del
Duomo
Lunedì

19/10

Martedì 20/10
Mercoledì 21/10
Giovedì

22/10

S.Giovanni Paolo
Venerdì 23/10
Sabato

8,30

10,00
11.30
18,30

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

24/10

Domenica 25/10
Giornata missionaria
mondiale

8,30
17.30
8,30

10,00

Def.ta: VELANO MARINELLA
(1°anniversario)
Def.to: Pietro
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.ti: Silvio e Pierina
Def. ti: Fam. Fabiano
Def.ti: Rosella e Norberto
Int. Off.
Def.ti: Fam. Fabiano
Int. Off.
Def.ta: Rosa
Def. to: Vittorio
Def.ta: Elena
Def.ti fam.: Fabiano
Anniversari di matrimonio

11,30
18,30

AVVISI

 da lunedì 19 a giovedì 22, alle ore 17,30: “quattro

chiacchiere con il don” per i
genitori o nonni…… nel giorno in cui accompagnano i ragazzi alla catechesi
GIOVEDI 22/10
 Adorazione dopo la S. Messa Vespertina
SABATO 24/10
DOMENICA 25/10

 ore 20,00: CENA DI NOZZE
 FESTA DEGLI ANNIVERSARI

DI MATRIMONIO:
 Ore 10,00: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
 A seguire una riflessione con P. Francesco in oratorio
 Pranzo per chi lo desidera (ognuno porti qualcosa da
condividere)

COMUNICAZIONI:
 27

OTTOBRE dalle ore 21,00 alle ore 22,30: in Duomo: incontro con

sua Beatitudine BÉKARA BOUTROS RAI, patriarca dei Maroniti in
Libano

 31

OTTOBRE – 1 NOVEMBRE: Giornata missionaria parrocchiale: sarà con noi
P. Remo Rota dell’ ufficio missionario: “missioni sacramentine in Africa”
 1 NOVEMBRE: Solennità di TUTTI I SANTI.
 2 NOVEMBRE: CONCELEBRAZIONI EUCARISTICHE di Suffragio:
 alle ore 15.30 al Cimitero di Baggio (Presiede l’Arcivescovo Angelo Scola)
 alle ore 21.00 (nella nostra chiesa) per i defunti della nostra parrocchia,
in particolare per i familiari che, durante l’anno hanno provato il dolore
del distacco di un congiunto,
 Anche quest’anno il decanato organizza il CORSO BIBLICO: “la chiesa delle origini negli atti degli apostoli”. Un argomento che ci aiuta ad approfondire la nostra fede e azione pastorale. Il relatore è Don Franco Manzi (docente di S. Scrittura presso il seminario di Venegono) . Il luogo: scuola parrocchiale “Madre Bucchi” per l’iscrizione usare i moduli che si trovano in fondo alla chiesa. Orario: dalle 18 alle 18.30
PROGRAMMA: domenica 9 novembre 2015/2: La Parola di Dio cresceva e si diffondeva. Domenica 10 gennaio 2016/3: Chiesa e missione
apostolica negli Atti degli Apostoli. Domenica 21 febbraio 2016/4:
“Questo Gesù Dio l’ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni” La
“sequela Christi” di Pietro nei Vangeli e negli Atti. Domenica 20 marzo
2016/5: “Avevano un cuore solo e un’anima sola” Nascita e primi passi
della Chiesa negli Atti degli Apostoli.

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)

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

CLASSE
ORE
I MEDIA
17,30
IV ELEMENTARE
17,30
III ELEMENTARE
17,30
V ELEMENTARE
17,30
II ELEMENTARE
11,00
Avvento, quaresima, mese di maggio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
19/10:
23/10:
23/10:
24/10:

40°
45°
50°
45°

GUSMANI ENRICO e MALESARDI ENNUE
DE SUMMA GIOVANNI e CASAGRANDE GLORIA
TOTARO ORAZIO e CERRI MARIAGRAZIA
CALO' MARIO e GARRUBBA LINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Davide Bramati
Giorgio Mauro, Leonardo Ciccarelli
Francesca Sagliocca
Giuditta Altobrando, Carlotta Attanasi

18/10
19/10
21/10
22/10

il Sinodo generale sulla famiglia (4-25 ottobre 2015).
Il cardinale Gualtiero Bassetti afferma che il Sinodo dei vescovi, affronterà «la
famiglia non in astratto, ma come realmente è». Perché, aggiunge l’arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve, essa è «la cellula fondante, bellissima e fragile, di un
corpo sociale sempre più sfibrato e caratterizzato, da un lato, da una cultura individualista a tratti esasperata che colpisce ogni forma di relazione umana e,
dall’altro lato, da una cultura dello scarto che emargina tutto ciò che non è utile».

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

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

17,30
08,30

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

10,00

11,30

18,30

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

