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22 novembre 2015 n° 8
II DOMENICA DI AVVENTO
Mc 1,1-8
Nella seconda domenica di Avvento incontriamo Giovanni il Battista
che con la sua persona, i suoi gesti, la sua parola, annuncia a noi, oggi: "Il più forte di me viene dietro di me". L'inizio del Vangelo di
Marco è tutto un grido, una provocazione al risveglio, a prepararci
ad accogliere la nascita di un mondo nuovo, un radicale capovolgimento dei normali criteri di giudizio. Ci viene chiesto di uscire dal
torpore dal quale rischiamo di lasciarci avvolgere, dall'abitudine con
cui ci lasciamo scorrere addosso l' "annuncio" più paradossale che mai sia risuonato
sulla terra: noi rischiamo di "credere di credere", ma "crediamo davvero al Vangelo"? Tutto comincia con un grido: "Inizio del lieto annuncio di Gesù, Cristo, Figlio di
Dio" e di lui si cominciano a narrare gli eventi che lo condurranno ad una fine, di cui
Marco noterà il commento del centurione romano che "vedendolo morire in quel
modo, disse: Veramente quest'uomo era figlio di Dio". Ma chi è quest'uomo Gesù,
di cui Marco narra, senza commenti, spiazzante, in modo che in ogni pagina susciti
un problema, che scende sino a "quella" morte, per entrare nella pienezza della vita? Qual è il mistero della sua identità, così partecipe di ogni situazione umana e
pure così libero, così fragile tanto da essere travolto dai poteri umani e così forte
da vincere persino la morte? Il "lieto annuncio" è che l'umano, fragile, debole, in
Gesù, è divino: proprio perché umano è divino. Se l'uomo non si chiude in se stesso,
se non ha paura della sua fragilità, se non si fa potente, se crede all'Amore che
viene, ogni attimo, ogni esperienza si riempie di Dio. Solo la Parola di Dio può introdurre nella conoscenza di Gesù: solo l'ascolto profetico della Parola può aprire i
cuori all'attesa di Colui che li riempie. E poi c'è Giovanni, il profeta, il desiderio:
che cosa può fare l'uomo che sente il proprio limite se non giocarsi tutto in un impegno morale che ancora di più gli rivela la sua insufficienza? È Giovanni l'uomo
portato all'estremo: il grande profeta, la grande coscienza etica del popolo della
Legge, l'uomo onesto che tutti seguono, ma che proprio per la sua onestà, confessa: "Non sono io...". E Giovanni diventa la grande speranza: l'uomo con le sue forze
non può arrivare a ciò a cui aspira. Ciò che l'uomo cerca gli è donato in sovrabbondanza, se si lascia amare: l'uomo che non cerca di salire, ma accetta di discendere, Gesù, è il Cristo, pieno dello Spirito di Dio, il Figlio di Dio. "Tutti correvano da Giovanni... Ma egli proclamava: Colui che è più forte di me, viene dopo di
me...egli vi battezzerà nello Spirito Santo...": e noi abbiamo il coraggio di credere
in Colui che è il più forte, che agli occhi degli uomini è il più debole?

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
22/11

8,30

10,00 Def.ta: VELISE TUNINETTI (Trigesimo)
11.30
18,30

8,30
17.00
Martedì 24/11 8,30
17,00
Mercoledì 25/11 8,30
17,00
Giovedì 26/11 8,30
17,00
Venerdì 27/11 8,30
17,00
Lunedì

23/11

Sabato
Domenica
29/11/
2015

28/11

Def.to: Giovanni
Def.ti: Egidio - Enrichetta
Def.ti: Vilma Semenza Romerio
Def. ti fam.: Bianchi - Robbiati
Def. ti fam.: Fabiano
Def.ti: Matteo e Massimo
Def.to: Claudio
Def.ta: Gabriella
Def.ti: Serentha' Mario

8,30
17.30 Def. ti fam.: Fabiano
Def.ti: SACCONI RENATO, PARUSSINI
10,00 MARIATERESA
11,30 (1° anniversario); Def. COLZANI FERNANDA
18,30 (trigesimo)
Def.to: LIUZZI FRANCO (1° anniversario)
8,30

Appuntamenti e gratuità
 Domenica 29/11, preghiamo per tutti i BENEFATTORI e VOLONTARI
DEFUNTI della nostra parrocchia.
 Adorazione eucaristica è possibile - personalmente e nel raccoglimento ogni mattina, dalle ore 9.00 alle 11.00, (venerdì escluso) e giovedì dalle 17,30
alle 18,30.
 Ogni lunedì, al mattino: pulizia e riordino dell’oratorio. Gli ambienti sono
usati per la catechesi e altro: in una comunità, nessuno è schiavo di nessuno e
la pulizia e l’ordine è assicurato da volontari e persone di buona volontà: meno
“si potrebbe…” e un po’ di impegno in più.
 Ogni venerdì, al mattino: pulizia della chiesa: stesso discorso che per
l’oratorio: pregare è necessario, ma non sarebbe decoroso realizzarlo in un
ambiente lurido: il decoro anche qui è assicurato da persone di buona
volontà:TI ASPETTIAMO.
AVVISI
 Continuano le benedizioni alle famiglie, secondo la programmazione che dovrebbe
esservi stata recapitata. Vi ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza.

Domenica
22/11

 ore

10: in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza elementare
 Incontro genitori con P. Francesco (classe 5 elementare)
Domenica  ore 10: in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza ele29/11
mentare
 Dopo la S. Messa, in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di
1 media con P. Francesco; Sala pastorale: Prove del coro
SABATO 28 e
 In oratorio ARTI e MESTIERI (in oratorio)
DOMENICA 29
Autofinanziamento
parrocchia:



Prenotazione cesti e doni natalizi a sostegno dei lavori di manutenzione straordinaria della parrocchia. Come averaccolta prenotazioni te avuto occasione di leggere nel rendiconto 2014, la nostra
parrocchia ha avuto e ha bisogno di interventi strutturali dal
22/11 e 29/11
costo non indifferente. Vi invitiamo ad essere sensibili e colconsegna a partire
laborare per il mantenimento di una struttura della quale
dal 7-8 Dicembre
ogni fedele usufruisce

Il 28 novembre avrà luogo la 19esima edizione della GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE, Paolo Marino:

“Dovremo coprire l’Esselunga di Forze Armate e il Carrefour che fa angolo con Bagarotti. Gli adulti che desiderano collaborare a questa iniziativa, possono telefonare
e comunicare la propria disponibilità a PAOLO (cell. 3491099632 ). I ragazzi e gli
animatori, riceveranno le indicazioni dagli educatori e da Paolo”.

COMUNICAZIONI:
DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA:

I° RICONCILIAZIONE: sabato 19 marzo

CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

FORMAZIONE PER GIOVANI CON P. GIUSEPPE BETTONI

 ore 21,00 -

in oratorio: 14 dicembre, 11 gennaio, 22 febbraio, 14 marzo, 18 aprile



CORSO BIBLICO (Don Franco Manzi) dalle 15,00 alle 18,00
PROGRAMMA: 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.
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.

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi
nei quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere
l’Interlocutore, a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui.
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

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

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Enrico Losito
Mattia Monteagudo, Maddalena Gavioli
Beatrice Tosana

22/11
26/11
30/11

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
28/11: 45° RINALDI GIULIO e PINNA GIOVANNA

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)

