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23 ottobre 2016 n° 4
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
MT 28,16-20
Il testo proposto in questa prima domenica dopo la dedicazione, è l’ultima pagina del vangelo secondo Matteo. In questo
brano, manifestazione di Gesù Risorto e missione della chiesa
sono fuse insieme, in modo che appaia come l’evento di salvezza compiuto in Gesù Cristo, si prolunga nella fede e nella vita
della comunità cristiana. Su una montagna della Galilea, terra
di confine che raccoglieva in sé culture e genti diverse, terra
nella quale Gesù aveva iniziato la propria predicazione della buona notizia e aveva
chiamato i primi discepoli, il Risorto appare come Vivente, e subito viene riconosciuto e adorato dai discepoli, undici, perché Giuda ha tradito. E anche fra gli undici, ve ne sono alcuni che dubitano; siamo di fronte a una povera comunità, a una
chiesa segnata dall’infedeltà e dalla poca fede. Eppure è proprio a questi poveri
uomini che Gesù affida la missione di annunciare la buona notizia a tutte le genti, a
tutte le famiglie degli uomini. Quella che era stata la loro esperienza di essere
“battezzati” – immersi nella morte-risurrezione di Gesù – e istruiti da lui, ora gli
apostoli sono chiamati a ripeterla fino ai confini del mondo e alla fine della storia!
Ed è in questa missione che consiste la ragion d’essere della chiesa nella storia e
nel mondo: si tratta di chiamare tutti gli uomini alla conversione, annunciando il
Vangelo e battezzando. È così che le genti provenienti da culture diverse possono
diventare discepole di Cristo, possono ascoltare e mettere in pratica ciò che egli
ha comandato, fino a giungere nella loro esistenza alla consapevolezza del mistero
della Trinità di Dio. Ecco perché il battesimo, l’immersione che porta in sé il sigillo
di Dio Padre, Figlio e Spirito santo, del Dio uno e, insieme, comunione di vita, è il
segno di questa nuova alleanza stretta sulla base della parola di Gesù, annunciata
dai suoi inviati. Solo Gesù può chiedere e autorizzare tale missione: lui che il Padre
ha esaltato e glorificato con il nome di Signore, affidandogli ogni potere in cielo e
in terra. Il nostro brano, e con esso l’intero vangelo, sfocia sulla grande promessa
di Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Egli è il Dio-connoi, l’Emmanuele, Nome annunciato dall’angelo a Giuseppe prima della sua nascita,
ma che solo ora trova il suo vero compimento. Sì, non dobbiamo temere nulla, perché il Signore Gesù, porta d’accesso al mistero della Trinità di Dio, è con noi per
sempre!

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 24/10 8,30
17.00
8,30
Martedì
17,00
25/10
Domenica
23/10/16

Def.ta: VELISE TUNINETTI (1° anniversario)

Int. off.
Def.to: Vittorio
Def.ti fam.: Pieri - Giacalone
Def.ti: Matteo e Massimo

Mercoledì
26/10
Giovedì
27/10
Venerdì
28/10

8,30
17,00
8,30
17.00
8,30
17,00

Def.ti fam.: Mecchia - Pieri

Sabato
29/10
Domenica
30/10/2016

8,30
17.30
8,30
10,00
11,30
18,30

Def.to: Carlo e Mario

Domenica 23
Domenica
30/10






Int. off.
Def.ta: Carmela
Def.ta: Virginia
Def.ti: Nino e Patrizio

Def.ti: FERNANDA COLZANI (1° anniversario)
GIOVANNI CACACE (Trigesimo)

AVVISI
ore 10,00: Consegna della BIBBIA AI RAGAZZI DI 1° MEDIA
ore 19,30 : incontro per educatori, animatori e preanimatori
Ore 10,00: Presentazione CAE adozioni in Etiopia
Ore 17,30: Messa in Duomo per la canonizzazione di M. Teresa

COMUNICAZIONI:

 CONCELEBRAZIONI

EUCARISTICHE di Suffragio:
alle ore 15.30 al Cimitero di Baggio (Presiede: Mons. Carlo Faccendini)
alle ore 21.00 (nella nostra chiesa) per i defunti della nostra parrocchia, in particolare per i familiari che, durante l’anno hanno provato il dolore del distacco di
un congiunto
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
24/10
24/10
26/10

40° DI CONSA GIUSEPPE e GIOLA ALBERTINA
45° DALLAVALLE EZIO e INCERTI LIONELLA
25° ROSSETTI LUCIANO e LAMBERTI CRISTINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Lorenzo Rossi
Andrea Spinazzè, Nicolas Simone Polanco Lopez
Dominic Landicho,

25/10
27/10
28/10

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

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 maggio il gruppo di Marta +
gruppo Sara e Ilenia, Giulia; domenica 21 maggio gruppo Raffaella Chiara
il 14 e 21 maggio la celebrazione eucaristica è alle 10,30 (La S. Messa delle
11,30 è sospesa)

VI RICORDIAMO CHE:

In Parrocchia ci sono Ministri Straordinari della Comunione, 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

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

D’Anna Raffaele
Via Valsesia 44

Sentite condoglianze ai familiari
OTTOBRE MISSIONARIO: LA DIMENSIONE UNIVERSALE DELLA CHIESA
5-26 OTTOBRE
«Frontiere» all’Ottobre missionario del Pime
Al Centro di via Mosè Bianchi di Milano quattro serate su «Percorsi di riflessione ai confini
dell’esistenza».
Mercoledì 26 ottobre, ore 21: «Il pastore. La missione nella città aperta al mondo» (monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna). Vescovo tra la gente, ma anche vescovo capace di
guardare lontano, senza dimenticare quell’Africa che ha incontrato tante volte con la Comunità di
Sant’Egidio: monsignor Zuppi è uno dei volti nuovi più significativi dell’episcopato italiano, un arcivescovo che sta improntando tutto il suo episcopato allo stile missionario dell’Evangelii Gaudium. Per
questo motivo il Centro Pime di Milano ha affidato a lui la chiusura del ciclo, su un tema sempre più
cruciale nell’Italia di oggi, dove le migrazioni, le sfide economiche, ma anche la stessa fisionomia ormai multietnica delle comunità ecclesiali mostrano in maniera sempre più chiara il nostro essere
parte dell’unica famiglia umana.

