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

5 giugno 2016 n° 36
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 1,20b-24b
Ci sono momenti nella vita in cui è assai difficile prendere decisioni giuste, eque, di sommo bene per tutti. In certe ore operare un sano e santo discernimento si rivela cosa assai impegnativa. Veramente non si sa proprio cosa decidere, scegliere, quale
soluzione adottare. In questi casi una cosa sola ci salva: la nostra somma giustizia, la nostra grande volontà di non fare il male, il nostro desiderio che decide di operare per il più grande
bene dell'altro. La scelta del bene più grande per l'altro è la sola decisione giusta, buona, gradita a Dio. Noi siamo persone storiche. Il limite è la
nostra condizione. L'inadeguatezza nella conoscenza della verità è la nostra realtà.
Nella nostra grande giustizia storica, non assoluta, Dio viene in nostro aiuto e ci
salva. Ci indica la via da seguire e nel cuore ritorna la pace. Dopo che Dio ha parlato, la nostra decisione di giustizia non serve più, è inadeguata, non dà soluzioni di
verità. Urge passare dal nostro cuore storico ad una obbedienza immediata, santa,
senza alcuna riserva. La giustizia ora è solo quella che viene indicata dalla Parola
del Dio vivente. È in quella Parola ormai che si deve compiere la nostra storia. Gli
strumenti della rivelazione del mistero di Dio sono fragili e inconsistenti agli occhi
umani, proprio come il sogno per Giuseppe. Ma Dio sceglie questa debolezza di
mezzi e di strumenti per realizzare il suo disegno di salvezza. Non c'è nulla di certo e sicuro dal punto di vista umano al momento, ma ogni volta che ci si affida, il
piano di Dio si realizza, ponendo in essere nella nostra storia qualcosa di concreto:
la pazienza, la fiducia, il silenzio, l'ascolto, l'umiltà: ecco le concretezze che nascono in chi si fida del piano divino. Sta di fatto che Dio si manifesta meglio nella
debolezza e nella contrarietà che non nella forza e nell'evidenza dei fatti. Perché
la debolezza apre, la forza chiude. La contrarietà apre alla richiesta di aiuto, l'autosufficienza no. Il piano di Dio mette alla prova anche gli strumenti umani, per
vagliarli e renderli atti ad essere assimilati alle proposte di Dio: ecco che Giuseppe
si affida con tutti i suoi progetti al piano misterioso di Dio che lo invita a prendere
con sé Maria come sua sposa e ad adottare il Bambino come suo proprio figlio.
Questo per dire anche a noi che Dio assume i nostri atteggiamenti umani e li porta
a compimento, se li disponiamo a Lui, nel suo progetto.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
5/6/16

8,30
10.00
11.30
18,30

8,30
17.00
Martedì 7/6 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
17,00
8/6
Giovedì 9/6 8,30
17.00
Venerdì
8,30
10/6
17,00
Lunedì 6/6

Sabato
11/6
Domenica
12/6/2016

Def.ti: ANGELO BERNARDINELLO - CESARA BOLDRINI
(1° anniversario)

Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri - Franzetti
Def.ta: Elena
Def.ti: Lisetta - Basilio, Marcello - Miriam
Def.ta: Cesara
Def.ta: Francesca
Def.to: Gigi
Def.ta: Marta

8,30 Def.ta: Elena
17.30
8,30
10,00
11.30 Def.to: Sergio
18,30

AVVISI
DOMENICA 5/06  FESTA DI CHIUSURA ANNO ORATORIANO
Ore 10,00 Mandato animatori educatori e volontari dell’O.Estivo
Inaugurazione della cappellina dell’oratorio
 Ore 19,00: incontro per tutti gli animatori/animatrici
Dalle ore 19,00: è possibile cenare insieme:
Pasta e fagioli, grigliata mista
Martedì 7/06
 Festa conclusiva anno OSPG associazione sportiva
Mercoledì 8/6
 Ore 19,00 (in chiesa) Riunione genitori dei ragazzi che parteciperanno all'oratorio estivo. (La presenza è obbligatoria.
Nel caso di assenza non giustificata, sarà possibile invalidare
l'iscrizione)
Sabato 11/6
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE GIUBILARE

al Santuario Madonna di Tirano

COMUNICAZIONI
Inizio oratorio estivo 2016: “per di qua” lunedì 13 giugno

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
5/6
5/6
6/6
6/6
7/6
8/6
8/6
9/6
11/6

40°
40°
20°
35°
30°
10°
40°
15°
5°

SCAVARDONE ROBERTO E MAININI ANNA
TORNELLI ELIO E BIANCHI ELENA
LAMACCHIA MATTEO E BERSANI RAFFAELLA
CARDINALI ZEFFIRO E COGLIATI MARINA
SALVI ALFONSO E DIMAURO GRAZIA
ZACCARO GIANCARLO E ORSETTO GISELLA
SAIBENE SILVANO E ALBANESI ROBERTA
MANGIA LUCA E CAYLA EMILIE
FERRARI FABIO E COLETTO LAURA
AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Lorenzo Tirelli, Francesco Gangemi
Laura Galassi
Giada Corti, Gabriele Buca
Annalisa Nava
Chiara Claudia Colombo
Paolo Rivoletti

5/6
7/6
8/6
9/6
10/6
11/6

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)

11 giugno 2016 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE GIUBILARE
al Santuario Madonna di Tirano
Ore 7,00
10,30
11,00
11,30
12,30
14,30
16,00

Partenza
Visita con presentazione storico-religiosa del santuario
Possibilità di confessione individuale
S. Messa
Pranzo (ci sarà una sala per chi preferisce pranzo “al sacco” o al
ristorante: “la botte” (€ 15,00. E’ necessaria prenotazione)
Giubileo
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.

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

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

Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo

17,30
08,30
08,30

Feriale

08,30

10,00

11,30

10,30

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

17,30
18,30

08,30

Vigiliare
Festivo

18,30

17,30
08,30

10,30

18,30

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

Domenica 5 giugno 2016
ore 15,30
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Anna, Gaia e Mathias

