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28 febbraio 2016 n° 22
III DOMENICA DI QUARESIMA
GV 8,31-59
Dio è fedele non solo alle sue promesse, ma alla sua
intenzione di bene verso l’uomo, fedele ad una volontà d’amore, fedele ad un futuro buono:
Oggi ci aiuta Abramo, padre nella fede, che ha cercato e trovato. Nel lungo conflitto riferito dal vangelo, Gesù dice ai giudei, ai credenti e ai praticanti, di allora e di ogni tempo: voi
avete costruito un modello perfetto, ma non avete l’essenziale. C’è la religione, ci
sono i codici, ci sono le parole, ci sono i riti, ma non c’è più la fede! Una parola terribile di Gesù ai credenti: voi avete per padre il diavolo, siete suoi figli. Avete
adottato un altro padre, perché ne fate le opere. Che sono due: violenza e inganno.
Invece chi è da Dio ascolta la mia parola! E aggiunge: Voi non siete figli di Abramo
perché non fate le opere di Abramo. Abramo è pronto all'impossibile, si fida della
promessa di Dio: Un figlio, una terra, una benedizione. Abramo va’ perché ha fede
nel suo Dio che è affidabile. Eppure Dio è affidabile in tutte le vite, in ciascuno di
noi. La fede di Gesù ha una sigla identificativa: la parola Padre. L’errore dei Giudei
è questo: pensano di possedere Dio e la verità: noi siamo, noi sappiamo, noi.... ma la
verità non è un possesso, è un rispetto, sapere di non saper ancora. Libertà è la parola più cara all’uomo ma anche la più ambigua e forse, insieme all’amore e alla verità, la parola più falsificata, più imbrattata della storia. Abramo affidandosi alla
volontà di Dio è diventato libero da ogni vincolo di “prima”, libero di fare qualcosa
che fino a un attimo prima era lontanissimo dalla sua intenzione. Più libero di
Abramo è solo Gesù, uomo libero, che non si è mai fatto comprare da nessuno. Se
si legge attentamente il Vangelo non si può sfuggire fascino per la libertà di Gesù.
La libertà, non la fissità delle regole ma il vento che scompiglia le pagine e soffia
via la polvere. La libertà ha un segreto, il segreto è quel pezzo di Dio che è in noi e
che dobbiamo scoprire, liberare e adorare, rimanendogli fedeli. Così saremo liberi
dalla schiavitù degli altri, delle cose, delle convenzioni, dei codici senza anima, dalle aspettative degli altri, dal giudizio, degli altri. Contano solo gli occhi del Signore, conta un piccolo pezzo di Dio in noi che è la nostra verità ultima che ci farà liberi. Dio in noi guida le nostre mani alle opere, della fede, della speranza, della libertà. Allora saremo come Lui, perfetto come il Padre, fedeli all’intenzione di bene
di Dio per il mondo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
28/2/16
III di
Quaresima
Lunedì 29/2

8,30
10,00
11.30
18,30
8,30
17.00
Martedì 1/3
8,30
17,00
Mercoledì 2/3 8,30
17,00
Giovedì 3/3
8,30
17,00
Venerdì 4/3
8,30
17,00
Sabato 5/3
8,30
17.30
Domenica
8,30
6/3/2016
10,00
IV di quaresima 11.30
18,30

Domenica
28/02/16

Venerdì 4/3

Sabato 5/3
Domenica 6/3

Def.: Francesca
Def. : Domenica
Def. Luigi
Int. Off.
Int. off.
Def. ti. Salvatore, Caterina, Vincenzo
Int. Off:
Def.: Rosina, Giuseppe
Lodi
Via Crucis
Def. to Franco

AVVISI
 ore 10.00: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare in oratorio.
 Dopo la Messa: Incontro genitori II e III elementare
e pranzo comunitario
 ore 15.00 omelie di quaresima
 ore 17.00 Via Crucis
 ore 20.00: per adolescenti e giovani: pane e acqua:
cena di solidarietà con i poveri.
 ore 21.00: Corso di preparazione al matrimonio
 20,30: Via crucis da S. Ambrogio al carcere S. Vittore
 ore 11.00: Catechesi II elementare
 ore 10.00: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare in oratorio

COMUNICAZIONI:
QUARESIMA DI FRATERNITA’: portare l'acqua in ogni casa

di Koudiadiène! (Senegal): un rubinetto nel cortile a cui possono attingere
senza dover andare a prendere l’acqua alla fontana pubblica
 ore 6,00, per tutto il periodo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le lodi.
 FORMAZIONE PER GIOVANI CON P. GIUSEPPE BETTONI
ore 21,00 - in oratorio: 14 marzo, 18 aprile
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)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
2/3
3/3

35° BOTTA GIANCARLO E SPOTTI MIRELLA
15° ALAIMO DAVIDE E CASTELLETTO BARBARA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Letizia Bongiorno
Piazzi Matteo
Michele Gallenda

2/3
3/3
4/3

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano 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)

Feriale
Vigiliare
Festivo

ORARIO SS. MESSE FERIALI E FESTIVE
08:30
08:30

10:00

11:30

17:00
17:30
18:30

La Via Misericordiae dalla Basilica di Sant’Ambrogio al Carcere
venerdì 4 marzo, alle 20.30, sotto la guida del cardinale Scola. da
Sant’Ambrogio a San Vittore, dal cui interno molti detenuti si uniranno alla preghiera
Una Via della Misericordia dalla Basilica di Sant’Ambrogio al Carcere di San
Vittore. È l’appuntamento giubilare delle comunità cristiane della città di
Milano, Per pregare per i detenuti, affinché l’esperienza del carcere preluda a
un riscatto, alla possibilità di una vita nuova... Per pregare con i detenuti! Molti
di loro si sono coinvolti in un serio percorso personale di conversione, sollecitato proprio dalla
proposta di papa Francesco. Molti pregheranno all’interno del carcere e seguiranno idealmente
il cammino dei partecipanti lungo la Via della Misericordia.
Per tutti un momento straordinario di conversione e comunione, condiviso con l’Arcivescovo,
proprio nel cuore della Quaresima: è l’appuntamento giubilare delle comunità cristiane di
Milano

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

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

CLASSE
I MEDIA
IV ELEMENTARE
III ELEMENTARE
V ELEMENTARE
II ELEMENTARE
Quaresima, mese di maggio.

ORE
17,30
17,30
17,30
17,30
11,00

dalla Bolla di indizione del giubileo della misericordia
"Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere
l'amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata
quella di rivelare il mistero dell'amore divino nella sua pienezza "Dio è amore". Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La
sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione: Mt 9,36.Mt
14,14.Mt 15,37.Lc 7,15. Mc 5,19.Mt 9,9 (MV n.8).

