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

29 novembre 2015 n° 9
III DOMENICA DI AVVENTO
LC 7,18-28
Nel suo “Gesù di Nazareth” il Papa emerito Ratzinger scrive:
“I criteri mondani vengono capovolti non appena la realtà è
guardata nella giusta prospettiva, ovvero dal punto di vista
della scala dei valori di Dio, che è diversa dalla scala dei valori
del mondo”. Se non teniamo sempre ben presente questo, facciamo fatica a “capire” rischiamo di far fatica a “riconoscere”
il Cristo. Il testo del Vangelo odierno, risulta sorprendente
proprio perché Giovanni Battista, rinchiuso in carcere, manda
a chiedere a Gesù se sia davvero lui colui che doveva venire, il
Messia, l’inviato di Dio! Sembra strano che proprio il granitico Giovanni, colui che
ha dedicato la vita all’annuncio della venuta del Messia e che pure ha assistito al
riconoscimento di Gesù, come Figlio di Dio,da parte del Padre, abbia dei dubbi! . Ma
Dio è talmente diverso da ciò che immaginiamo, è talmente destabilizzante la sua
presenza, originale, inattesa, ora come ai tempi di Gesù, che anche un profeta come Giovanni resta spiazzato. Questo fatto ci stupisce, o meglio, potremmo dire
che ci aiuta, ci rincuora, ci fa compagnia nel camino della sequela. Si perché la fede
e il dubbio non sono contrari l’uno all’altro, ma quasi complementari, sono la faccia
di una stessa medaglia. Giovanni è in carcere, darà la vita, eppure, lui il più grande
tra i nati da donna, fatica come noi nella sequela, nell’accogliere la novità di Dio.
Ma Dio comprende e, nonostante quel vacillare nel dubbio, afferma di lui “ è colui
del quale sta scritto: Ecco io mando davanti a te il mio messaggero, egli preparerà
la via davanti a te. Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui” La conclusione di Gesù ci
richiama a questo: non scandalizzarci di lui! E questo non vuol dire solo dire rinnegarlo, vergognarci di essere discepoli, non avere il coraggio della testimonianza, ma
anche non rinchiuderlo in schemi e in norme e lasciare che la sua Parola ci sconvolga, ci converta, non ci scandalizzi! Giovanni è per noi testimone e anche compagno
nel cammino della sequela! Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa (Isaia 43,19) Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie - oracolo del Signore (Isaia 55,8)

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
10,00
11.30
18,30
8,30
Lunedì 30/11
S. Andrea aposto- 17.00
lo
8,30
Martedì 1/12
17,00
Mercoledì 2/12 8,30
17,00
8,30
Giovedì 3/12
S. Francesco di Sales 17,00

Domenica
29/11

Venerdì 4/12
Sabato

5/12

Domenica 6/12

Def.ti: SACCONI RENATO, PARUSSINI
MARIATERESA (1° anniversario); Def. COLZANI
FERNANDA (trigesimo)
Def.to: LIUZZI FRANCO (1° anniversario)
Def.ti: Rosina e Giuseppe
Def.ti: Dante, Veronica e Giuseppina
Def.ti fam: Gugliandolo, Ruggeri e Franzetti
Def. ti fam.: Fabiano
Def.to: Giorgio
Def. ti fam.: Reho

8,30
17,00
8,30 Franco e Andrea
17.30 Def. ta: Maria Giovanna
Def.ti: REDAELLI IOLANDA, MONISTIER GUIDO

8,30

10,00 e TESTORI VANDA
11,30
Def.ti fam: Testa

(1° anniversario)

18,30

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.
 Ogni venerdì, al mattino: pulizia della chiesa.
AVVISI
 Continuano le benedizioni alle famiglie, secondo la programmazione che dovrebbe
esservi stata recapitata. Vi ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza.
SABATO 28 e
 In oratorio ARTI e MESTIERI: mercatino di natale
DOMENICA 29
Autofinanziamento
parrocchia:

 Prenotazione

cesti e doni natalizi a sostegno dei lavori
di manutenzione straordinaria della parrocchia. Vi invitiamo ad essere sensibili e collaborare per il mantenimento

di una struttura della quale ogni fedele usufruisce
 ore 10: in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare
 Incontro genitori con P. Francesco (classe 1 media).
 Sala pastorale: Prove del coro

Domenica 29/11

COMUNICAZIONI:
 4,5,6,7,8/12: ESPERIENZA A SANT’AGATA per adolescenti e giovani
 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante l’avvento celebra e propone a chi lo desidera, le lodi alle ore 6,00 (in chiesa)

Orario S. Messe:

7/12: S. Ambrogio sabato ore 8,30 e 17,00
8/12: Immacolata Concezione ore 8,30-10,30- 18,30.

Teniamo accese le lampade della fede per andare incontro al Signore che viene
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
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

ANNIVERSARI
8/12: 55° anniversario di ordinazione Sacerdotale di P. GUIDO VERDICCHIO
11/12: 50° anniversario di ordinazione Sacerdotale di P. FRANCESCO CRIVELLARI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Beatrice Tosana
Ettore Monastero, Matteo Luppino

30/11
04/12

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 SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Papa Francesco: “L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità
dell’Immacolata Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio
fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha
voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Dinanzi alla gravità del peccato,
Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di
ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona. Nella festa
dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa
occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare
l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza…”.
L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore
dell’universo, il 20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo
anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo
straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria
di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire
con l’impegno di tutti nel prossimo futuro.

