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16 ottobre 2016 n° 3
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILAMO
LC 6,43-48
In fondo, è tutta una questione di fondamenta. La riuscita
di una vita dipende proprio dal modo in cui si gettano le
fondamenta e la si costruisce sopra. Nel mondo si costruisce male perché si fonda male, scegliendo di poggiare la casa sulla terra senza scavare le fondamenta. Il demonio, infatti, inganna facendo balenare la falsa possibilità di un rapido successo: guardare, prendere e mangiare, un lampo e si diventa come Dio. Purtroppo non accade mai così, anzi. La rovina di una vita è direttamente
proporzionale alla velocità e alla superficialità con la quale essa è costruita. Così
come accade nelle relazioni, nello studio e nel lavoro, nello sport e in ogni attività
l'uomo intraprenda. La concupiscenza, infatti, esige tempi rapidi. Appare e deve
essere soddisfatta. Ciò significa che molto di quello che si fa nel mondo è mosso,
subdolamente, dalla concupiscenza, ed è destinato a crollare subito, con la stessa
velocità con cui ci si illude di saziare, dare compimento e pienezza. Per questo "in
quel tempo", oggi, Gesù parla a noi, alla comunità dei "suoi discepoli", scelti per salvare questa generazione, smentendo la menzogna con cui il demonio la tiene schiava. Non è vero che non esiste Dio, o che se esiste è un mostro che permette le ingiustizie. Non è vero che non è il fondamento solido e certo su cui fondare
l’esistenza. Dio ama ogni uomo peccatore che va in rovina e ha inviato suo Figlio a
scavare nella morte di tutti per raggiungerlo e risorgere con ciascuno. Cristo è risorto, e la sua vittoria è la Roccia capace di stringere a sé chi su di essa ha posto
le fondamenta perché il fiume in piena di peccati e morte non abbia il potere di
smuoverla. Perché una vita autentica è quella che non va in rovina di fronte al male;
una vita più forte della morte che, come un albero buono, dà i frutti belli e buoni: i
pensieri, le parole e le opere di vita eterna che il cristiano, uomo rinato buono e
bello nella bontà e bellezza di Cristo, trae fuori dal buon tesoro del suo cuore ricreato. Non ci si improvvisa cristiani, non basta dire Signore, Signore, non è sufficiente andare al Signore e ascoltare la sua parola per vivere da figli di Dio; quando
arriva il martirio, le invocazioni ipocrite di chi dice e non fa la volontà di Dio perché non ha lo Spirito di Gesù Cristo, sono solo frutti cattivi di chi non è fondato in
Cristo, scandalizzano invece di testimoniare il Cielo. Per questo, per formare i cristiani, la Chiesa ha sempre avuto i tempi lunghi e pazienti dell’agricoltore. I momenti in cui non si vede e non si sente nulla sono i più fecondi, perché in essi Dio è
all’opera per fondare e radicare la tua vita sul suo amore incorruttibile.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
16/10/16

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 17/10 8,30
17.00
Martedì
8,30
18/10
17,00
Mercoledì
8,30
19/10
17,00
Giovedì
8,30
20/10
17.00
Venerdì
8,30
21/10
17,00
Sabato
8,30
22/10
17.30
Domenica
8,30
23/10/2016
10,00
11,30
18,30
Domenica 
16/10
Giovedì
20/10




Domenica 
22/10


Def.ti:AUGUSTO VALENTI, JOSÈ (Equador) (Trigesimo)
MARIA MAIETTA, GISELDA CANELLA (1° anniversario)
Def.ta: Francesca
Def.to: Arnaldo
Def.ti: Alessandra, Bassano
Def.to: Don Enrico, ALFONSO (1° anniversario)
Def.ta: Gabriella
Def.ti: Ersilia e Domenico, Maria e Antonio
Def.ti: Giuseppe
Def.ta: Velise
Def.ti: Rosella e Norberto
Def.ta: Adriana
Def.ti fam.: Crespi - Viganò

Def.ta:VELISE TUNINETTI (1° anniversario)

AVVISI
ore 10,00: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO e
rinfresco nel salone dell’oratorio
con P. FRANCESCO
ore 16,00: FORMAZIONE PER ADULTI (per quanti desiderano partecipare e in particolare il "gruppo liturgico" gli incontri si terranno
nella sala pastorale oratorio)
Eucaristia : sacrificio/memoriale/convito - Presenze
ore 21,00: FORMAZIONE CATECHISTE
Consegna della BIBBIA AI RAGAZZI DI 1 MEDIA
Ore 19,30: riprendono gli incontro per animatori e preanimatori

COMUNICAZIONI:
Corso Biblico Presso "Madre Bucchi" Don Franco Manzi


2° "Avvinto dallo Spirito, vado, senza sapere" 13/11/2016

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
16/10 40°
17/10 50°

INDINO ANTONIO e ROMANO'MARIA DONATELLA
DAMASCHINO MICHELE e BASSI AGNESE

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
22/10
17/10
18/10
19/10
21/10
22/10

P. Guido Verdicchio
Viola Cernuschi
Davide Bramati, Davide Valsassina
Ahmed Manachou, Giorgio Leonardo Mauro
Francesca Sagliocca
Carlotta Attanasi

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
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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

ORE

II ELEMENTARE ore 11,00 avvento, quaresima, mese di maggio

DATE DEI SACRAMENTI:
RICONCILIAZIONE: domenica 2 aprile 2017
CONFERMAZIONE: sabato 29 aprile 2017, ore 17,30
(Mons. De Scalzi Erminio )
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 14 e 21 maggio 2017,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

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

OTTOBRE MISSIONARIO: LA DIMENSIONE UNIVERSALE DELLA CHIESA
Cari fratelli e sorelle,

il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche alla
Giornata Missionaria Mondiale del
2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come una grande,
immensa opera di misericordia sia
spirituale che materiale. In effetti, in
questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno
mettendo a servizio i propri talenti, la
propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato
missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa
«ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» e di
proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano,
giovane e bambino.
papa Francesco, (messaggio per la giornata missionaria mondiale 2016)

La Chiesa supera i confini della propria parrocchia, della propria diocesi. Essa è una
comunione di Chiese locali, una grande famiglia. Il mese di ottobre, mese della missione universale, e in particolare la Giornata Missionaria Mondiale, 23 OTTOBRE 2016 è l’occasione
per festeggiare questa unità nella diversità con la preghiera e la condivisione.
Padre Fabrizio Calegari (Pime) nel suo libro: Il cuore altrove: «Andiamocene altrove
perché io predichi anche là: per questo infatti sono venuto». È un’espressione di Gesù che
dice la ragione profonda della missione. Gesù è venuto per andare altrove, per essere sempre altrove. Non è venuto per una sola folla, ma per tutte le folle; non è venuto per predicare
in un posto solo, ma dappertutto.

