Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 20152 – Milano
Tel. 02 4564649
E-Mail : sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano .org

8 maggio 2016 n° 32
ASCENSIONE DEL SIGNORE
LC 24,36b-53
Parlando delle manifestazioni del Risorto, Luca riferisce che
per convincere gli apostoli della sua reale presenza Gesù mostra loro le ferite dei chiodi, si fa toccare, mangia davanti a
loro. Poi, come aveva già fatto con i due discepoli diretti a
Emmaus, “aprì loro la mente per comprendere le Scritture”,
spiegando che la sua morte e risurrezione sono state il compimento di quanto preannunciato nell’Antico Testamento, la parte della Bibbia allora già scritta. Essi la conoscevano: ma non basta conoscere, nel senso di avere letto, un libro per affermare di averlo capito; men che meno poi, quando si tratta del
libro che racchiude la Parola di Dio. Per questo Gesù aprì loro la mente; per questo
anche oggi, se si vuole comprendere la Bibbia occorre aprirla con trepidazione,
umilmente invocando la grazia di Dio e l’aiuto dello Spirito, perchè il messaggio del
testo sacro può essere individuato e assimilato soltanto con la disponibilità a lasciarsi illuminare dall’Unico che può farlo. Solo così se ne scopriranno gli inesauribili tesori, uno dei quali è quello enunciato subito dopo dallo stesso Gesù: “Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni”. Il tema odierno è dunque il seguente:
Gesù, con la sua Pasqua, ha guadagnato per tutti gli uomini il perdono dei peccati.
Per beneficiarne, occorre anzitutto rendersi conto di che cosa è il peccato; e non
è sempre facile, in una società come la nostra che sembra tendere a cancellarlo,
accampando giustificazioni di ordine psicologico, condizionamenti sociali, presunte
esigenze di libertà. Pare si vada perdendo in molti la consapevolezza che è proprio
il peccato, cioè la cosciente e voluta violazione della legge di Dio, a causare il senso
di vuoto di cui poi soffrono, il senso di solitudine, cui si accompagnano angoscia,
rimorsi, povertà interiore. Il peccato erige un muro tra noi e Dio, un muro che noi,
dopo averlo eretto, non siamo capaci di abbattere. Ma per nostra fortuna, con la
sua morte e risurrezione Gesù ha abbattuto il muro e chi vuole può così ottenere il
perdono e cominciare una vita nuova colma del gioioso impegno di tendere a Lui,
l’unico in grado di colmare le più profonde e autentiche attese del cuore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
8/5/16
Lunedì

9/5

Martedì 10/5
Mercoledì 11/5
Giovedì

12/5

Venerdì 13/5
Sabato

14/5

Domenica
15/5/2016

8,30
10.30
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
8,30
10,30
18,30

Def.ta: IVETTE FAVRE (1 anniversario)
Eucaristia di Prima Comunione per 31 ragazzi
Def.ti fam: Gugliandolo - Ruggeri e Esterina
Def.ta: Marta
Def.ta: Francesca

Def.ti fam.: Reho
Def.ti: Roberta e Luigi

Def.to: Amato
Def.ta: Donatella M. Bollani (I° Anniversario)

AVVISI
Domenica 8/05

Martedì
10/05
mercoledì 11/5
Giovedì 12/5
SABATO 14/5
DOMENICA 15/5

 ore 10,30 Eucaristia di I comunione per 31
 ore 16.00 in Piazza Moneta (Cesano Boscone)

ritrovo del

gruppo: “Famiglie senior” e per chi lo desidera:
 GIUBILEO ALLA SACRA FAMIGLIA (breve pellegrinaggio
penitenziale – Ingresso Porta Santa – preghiera giubilare)
 ore 19,30: Incontro per educatori, e pre-animatori
 ore 17,30: Confessioni per ragazzi e genitori.
 Ore 18,30: prove della cerimonia per i comunicandi del
giorno 15 maggio
 Ore 19.00: incontro animatori e collaboratori Oratorio E.

 Ore 21,00 S. Rosario in chiesa
 Ore 11,00: catechesi seconda elementare
 Ore 10,30: MATRIMONIO MICOL E ROBERTO
 ore. 10.30 EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE
per 26 ragazzi

COMUNICAZIONI:
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,

ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)
21/05 ore 21,00 e 22/05 ore 16,30 : “Aladino” musical proposto dai giovani
22/05 ore 11,30 – 13,00 Conclusione anno catechistico con tutti i genitori

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
8/5
11/5

40° FIORE UMBERTO e FERRARI BRUNA
25° ZAGO GIOVANNI e BERNARDINELLO ANNA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gabriele Corigliano, Luca Gigli
Sofia Luppino
Riccardo Lazzerini
Carlotta Parmigiani, Lorenzo Modello
Alexia Martina Magni

9/5
11/5
12/5
13/5
14/5

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)
ORATORIO ESTIVO ISCRIZIONI: SEGRETERIA ORATORIO
fino ad esaurimento posti (190)
Dal 2 al 13 Maggio (escluso sabato)
dalle ore 17,00 alle 19,00 iscrizioni per
 ragazzi/e che frequentano la catechesi (in questa parrocchia)
 dal 16 al 20 per i bimbi/e di 1 elementare (della parrocchia) e “ballo bimbe”.

11 giugno 2016 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE GIUBILARE
al Santuario Madonna di Tirano
Ore 7,00 Partenza
10,30 Visita con presentazione storico-religiosa del santuario
11,00 Possibilità di confessione individuale
11,30 S. Messa
12,30 Pranzo (ci sarà una sala per chi preferisce pranzo “al sacco” o al
ristorante: “la botte” (€ 15,00. E’ necessaria prenotazione)
14,30
Giubileo
16,00
Ritorno (arrivo a Milano ore 19,30
Per informazioni e prenotazioni: Nives Messi (dopo le 18,00 tel. 024566608),
Lucia Sala (tel. 024566989 oppure segreteria parrocchiale.(024564649).
Quota di partecipazione: € 15,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Non oltre il 5 giugno.

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 14/06
alle ore 10,30 matrimonio di:

Micol Spinelli

e
Roberto Resnigo

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
9/05
12/05
16/05
19/05
23/05
31/05

DATA
ORE
LUOGO
LUNEDI
21,00 n. 28-34 e n.76
GIOVEDI
21,00 CHIESA
LUNEDI
21,00 n. 24 e n. 66
GIOVEDÌ
21,00 CHIESA
LUNEDI
21,00 n. 50, n.8 e Via Gozzoli 160/2
MARTEDI
PELLEGRINAGGIO DECANALE

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario.
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un tavolino
adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

“a tavola con Gesù” 15/05 2016
Antonazzo Matteo
Arbitrio Caterina
Bonazzi Valentina
Bonetti Marua
Francisco Colin
Gayed Emanuele
Kruger Marco
Lazzerini Riccardo

Catechiste:

Mazza Claudia
Mera Filippo
Monopoli Alessia
Moneagudo Mattia
Parmigiani Carlotta
Pasi Jacopo
Perrucci Diego
Pettinari Andrea
Zordan Martina

Redaelli Federico
Russo Alessio
Sagliocca Francesca
Scarioni Veronica
Tavazzi Sara
Tonon Francesca Delia
Torniamenti Francesca
Vigliarolo Giovanni

Sara Curiat Gualtieri, Roberta Deho Manelli, Liana Guma Billo, Adriana Mocciaro
Pugliese, Claudia Rivoletti

8 maggio: FESTA DELLA MAMMA: auguri: “ Grazie perché sei sempre vicina:
ti trovo sempre al mio fianco con il tuo grande amore e la tua tenerezza…”
HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Anna Ravasi ved. Perini
via Valsesia 76
Conelli Gianna Enrica
Via Ceriani 19

Sentite condoglianze ai familiari

