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2 ottobre 2016 n° 1
V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
LC 6,27-38
Nel vangelo di oggi, Gesù ci chiede per ben due volte di amare i
nemici. Lui per primo ha fatto quello che ora chiede a noi, dobbiamo quindi, amare il prossimo come Dio lo ama. Il comandamento dell’amore riguarda innanzitutto i nemici. Infatti l’esperienza primordiale del
credente è quella di essere stato amato da Dio quando era ancora suo nemico.
L’amore per il nemico è la prova per vedere se realmente abbiamo conosciuto Dio.
Amare i nemici e amare il prossimo è la stessa cosa. Il nemico lontano è meno detestabile del prossimo vicino e l’amore non è solo un atteggiamento interiore di misericordia, ma si esprime più nei fatti che nelle parole. Come la fede senza le opere è morta, così l’amore per il nemico non esiste se non gli facciamo del bene col
cuore puro, perché il bene fattogli con atteggiamento moralistico e compassione
superba lo porta al rifiuto del perdono e all’indurimento nel male e manifesta la nostra cattiveria e stupidità. Il nostro sommo bene ci viene proprio dall’amore dei
nemici, perché ci dà la possibilità di amare come ama Dio, nella totale gratuità. "Ciò
che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro". E’ la regola d’oro che
sintetizza tutto quanto è stato detto. Ovviamente, per vivere queste parole di
grazia occorre il dono dello Spirito che ci dà il cuore nuovo. Per amare come Dio
bisogna amare a senso unico, dare tutto senza pretendere nulla. E i primi aventi diritto al nostro amore sono i più bisognosi, i più disgraziati, i nemici. L’amore di misericordia è il solo amore capace di creare un mondo nuovo, salvandolo dalla distruzione in cui l’egoismo l’ha precipitato. L’amore di scambio è tipico dei peccatori. Il prezzo della Vita è la gratuità. Quanto Dio ha fatto nella creazione e nella
redenzione è amore e gratuità: non ha investito, nè speculato su di noi, ha dato
tutto se stesso, rimettendoci la vita e ci ha lasciato un comandamento: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date". L’amore senza condizioni, senza riserve e senza speranza di contraccambio ci otterrà un premio grande, diventare figli
del Padre. "Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro". Questo è
il culmine della rivelazione di chi è Dio per noi e di cosa ci ha donato. Questo amore
di misericordia è l’unico possibile nella situazione in cui ci troviamo. Il male, che
sembra sfuggire di mano alla potenza di Dio, è raggiunto e cambiato in bene dalla
misericordia. Ciò che Dio non compie con la potenza della sua mano libera di agire,
lo compie con l’impotenza della sua mano inchiodata per amore alla croce.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
2/10/16
Angeli Custodi

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 3/10
8,30
17.00
Martedì 4/10
8,30
S. Francesco
17,00
Mercoledì 5/10
8,30
17,00
Giovedì 6/10
8,30
17.00
Venerdì 7/10
8,30
B.V.M. del Rosario 17,00
Sabato 8/10
8,30
17.30
Domenica
8,30
9/10/2016
10,00
11,30
18,30

Def.te: ANGELA PORCU (1° anniversario)
RUIU SEBASTIANA (Trigesimo)
Def.ti fam.: Gugliandolo- Ruggeri ed Esterina
Def.ti: Ireneo e Rosa
Def.te: Giuditta e Maria Rosa
Def.ta Antonietta
Def.ti: Dante, Veronica e Giuseppina
Def.ti: Giuseppe, Giuseppina, Terenzio e Ida

Def.ta: ANNAMARIA OTTOLINI (Trigesimo)

AVVISI
DOMENICA  FESTA DEI NONNI
2/10
 A partire dalle 18,30: CENIAMO INSIEME: trippa e grigliata mista e
VENERDI 7/10
 VISITA PASTORALE del Cardinale Arcivescovo presso il teatro
della parrocchia Regina Pacis, al quartiere Gallaratese (fermata MM!
Uruguay) per il nostro Decanato
DOMENICA  Corso Biblico presso "Madre Bucchi" relatore: Don Franco Manzi
 1° "Ultimo fra tutti si fece vedere anche a me" 9/10/2016
9/10




2° "Avvinto dallo Spirito, vado, senza sapere" 13/11/2016
3° "Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo" 11/12/2016
4° I sette diaconi della Chiesa di Gerusalemme 8/1/2017
5° "Ricevete la forza dalla Spirito Santo" 12/2/2017

 CORSO BIBLICO
Far pervenire entro il 7 ottobre (alla visita pastorale) le schede di partecipazione al Corso ed il contributo economico per l' organizzazione e la logistica del
percorso Biblico

COMUNICAZIONI:
 Domenica 9/10: Inizio Corso Biblico Presso "Madre Bucchi"
 10/10 COMINCIA LA CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
 10/10 ore 21,00 incontri di formazione dei giovani CON P. GIUSEPPE.
 DOMENICA 16/10 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:
iscrizione presso: Ada Berno 024566557, Simona Talivo 3397736573,
Segreteria parrocchiale 024564649)
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)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
4/10 45°
5/10 20°
8/10 50°

BARBIERI ENZO e BIGONI FRANCESCA
POMONI DANIELE e TREVISI ADRINA
D'AMBROSIO NICOLA e ANGELASTRO GRAZIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Karen Paredes
Diego Boni, Flaminio Falappi
Giorgio Centuori, Annalisa Pedrazzini
Laura Bozzi, Daniele Della Corte

2/10
4/10
6/10
8/10

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. ENRICO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

17,30
08,30

024564649
0248928750
3398690146
3333797099
3338406603
3387474181
3395019541

10,00

11,30

18,30

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
enrico.muscio@ssseu.net
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2016 - 2017
GIORNO

CLASSE

Lunedì

III ELEMENTARE

17,30

martedì

V ELEMENTARE

17,30

mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

1 MEDIA

17.30

Sabato

II ELEMENTARE

ORE

11,00 avvento, quaresima, mese di maggio

Secondo le disposizioni diocesane e la volontà dell'Arcivescovo il percorso di catechesi per i bambini prende avvio in vista dei sacramenti a partire dalla seconda
elementare. Anche le parrocchie del nostro decanato inizieranno la catechesi
come indicato. Invitiamo quindi i genitori dei bambini quest’anno sono in seconda
elementare di prendere contatto con le proprie parrocchie o oratori per inserire i
propri bimbi e partecipare connessi a questo cammino
VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono Ministri Straordinari incaricati dal Parroco con il
mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non
possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i
ministri stessi.

ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO
MATTEO GAMBARINI

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557
3336401203

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

Prosegue il nostro cammino in un anno pastorale
in cui siamo ancora chiamati a «lasciarci educare al
pensiero di Cristo». Il passo successivo che ci viene
chiesto farà entrare anche i nostri ragazzi nella dimensione vocazionale della vita. Dopo che abbiamo imparato a vivere «Come Gesù», siamo chiamati a scegliere bene e a scegliere il bene, di fronte
al suo invito: «Seguimi!». Non può bastarci essere Come Gesù se questo non ci cambia la vita. Un insieme di buone pratiche non è la strada che vogliamo indicare ai nostri ragazzi. L’immagine della Terra promessa che hanno potuto vedere nel loro viaggio quest’estate indicava una meta ben più alta
del praticare uno stile di vita senza mettere in gioco le proprie scelte, fino al dono di sé.
Noi puntiamo a colmare il desiderio di felicità che si trova nel cuore di ogni persona, anche dentro il
cuore dei più piccoli, dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, ma questo percorso prevede un incontro che non può lasciarci come prima e che implica una conversione, che è scelta di vita. La crescita integrale che vogliamo accompagnare, attraverso le attività dell’oratorio durante l’anno e la relazione con una comunità capace di educare (comunità educante), punta alla maturazione della vita
di ciascuno, sapendo che questa passa attraverso scelte e rinunce.

