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6 novembre 2016 n° 6
GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
MT 25,31-46
Il Vangelo dipinge una potente visione, drammatica, che noi chiamiamo il giudizio finale. Disegna una scena dove è rivelata, più che
la sentenza ultima, la verità ultima sull'uomo, è mostrato che cosa resta della vita
quando non resta più niente. Resta l'amore del prossimo. "Quanto avete fatto a
uno dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me". Avevo fame, avevo sete, ero
straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso
dove la sostanza della vita è sostanza di carità. Sei passi verso la terra come Dio
la sogna. Tutto quello che avete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete
fatto a me! Il povero è come Dio! Carne di Dio sono i poveri, i loro occhi sono gli
occhi di Dio, la loro fame è la fame di Dio. Se un uomo sta male anche Lui sta male.
Noi abbiamo ridotto i poveri ad una categoria sociale, all'anonimato. Invece per il
Vangelo il povero non è l'anonimo, ha il nome di Dio. Un Dio che ha legato la salvezza non ad azioni eccezionali, ma ad opere quotidiane, semplici, possibili a tutti. Non
ad opere di culto verso di lui, ma al culto degli ultimi della fila. Un Dio che dimentica i suoi diritti, preferendo i diritti dei suoi amati. E sorprende, incanta sempre
un'immagine: gli archivi di Dio non sono pieni dei nostri peccati, raccolti e messi da
parte per essere tirati fuori contro di noi, nell'ultimo giorno. Gli archivi dell'eternità sono pieni sì, ma non di peccati, bensì di gesti di bontà, di bicchieri d'acqua
fresca donati, di lacrime accolte e asciugate. Una volta perdonati, i peccati sono
annullati, azzerati, non esistono più, in nessun luogo, tanto meno in Dio. E allora argomento del giudizio non sarà il male, ma il bene; non l'elenco delle nostre debolezze, ma la parte migliore di noi; non guarderà la zizzania ma il buon grano del
campo. Perché verità dell'uomo, della storia, di Dio è il bene. Grandezza della nostra fede. Poi però ci sono quelli condannati: via da me... perché ho avuto fame e
non mi avete dato da mangiare. Quale è la loro colpa? Non è detto che abbiano
fatto del male ai poveri, non li hanno aggrediti, umiliati, cacciati, semplicemente
non hanno fatto nulla per loro. Sono quelli che dicono: non tocca a me, non mi riguarda. Gli uomini dell'indifferenza. Quelli che non sanno che cosa rispondere alla
grave domanda di Dio a Caino: che cosa hai fatto di tuo fratello? Il giudizio di Dio
non farà che ratificare la nostra scelta di vita: via, lontano da me, perché avete
scelto voi di stare lontano da me che sono nei poveri. Allora si capisce che il cristianesimo non si riduce semplicemente a fare del bene, è accogliere Dio nella nostra vita, entrare noi nella vita di Dio : l'avete fatto a me!
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Def.ta: ROSA MISTRANGELO (1° anniversario)
Def.ti fam.: Testa
Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Ernestina
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.to: Franco e fam. Liuzzi
Def.ta: Isa e fam. Montagnero - Poretto
Int. Off.
Def.ti: Salvatore, Vincenzo, Caterina
Def.ti fam.: Reho
Def.ti: Carmelo, Giuseppina, Rossella
Def.ti: Francesco, Michelina, Giuseppe, Rosa
Def.to: Carmine

AVVISI
Lunedì
 Iniziano benedizioni delle famiglie: Via Gozzoli 160/4 Valsesia, 50
7/11
 ore 21,00: incontro per gli educatori di 2 e 3 media a s. Apollinare
per la preparazione dei pellegrinaggi: Padova-Venezia e Roma
Mercoledì 9 Inizio benedizioni delle famiglie Via Valsesia, 76
Sabato12/11 Dalle ore 18,30: Famiglia in rete.
Domenica
 Ore 10,00 S. Messa e ritiro d’avvento per genitori e ragazzi/e di
13/11
5 elementare con P. Giuseppe Bettoni.
 ore 10,00: in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare
 Corso Biblico presso "Madre Bucchi" Don Franco Manzi ore 15-18
2° "Avvinto dallo Spirito, vado, senza sapere".
 Ore 17,30: in Duomo: chiusura dell’anno della Misericordia
 AUTOFINANZIAMENTO: prevendita prodotti alimentari (sul sagrato)
(sabato pomeriggio e domenica): vendita abiti usati per bambini
(in oratorio)

COMUNICAZIONI:
Domenica 6/11 ore 10,00 Battesimo di Carlo De Francesca
14-15-16
 ore 20.45-22.30:Esercizi spirituali di avvento per i giovani nella
Novembre 2016 Basilica di S. Ambrogio
Sabato 19/11 Ore 11,00 Inizia la catechesi per la 2 elementare
Domenica 20/11
Incontro genitori di 4 elementare e 1 media con Don Luciano
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)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Grazia Fratepietro
Giovanni Beretti
Filippo Parmigiani
Denis Muraru, Leonardo Monte
Lorenzo Mattia Cotini, Luca Cavanna, Enio Cikalleshi
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. ENRICO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3333797099
3338406603
3387474181
3395019541

7/11
8/11
9/11
11/11
12/11

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

ore

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

Cammini di formazione:
VENERDI'
MERCOLEDI'

ore 19:00 II Media ore 18:30 III Media
Ore 19:00 III superiore

ore 19:30 I e II Superiore

PROGRAMMA 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 Marta + gruppo Sara e Ilenia, Giulia; domenica 21 maggio: gruppo Raffaella, Chiara. Il 14 e 21
maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

ACCOGLIAMO CON GRATITUDINE
P. PAOLO SIGNORI
MISSIONARIO IN SENEGAL
E DI RITORNO DAL CAMERUN
E AUGURIAMO CHE IL PASSAGGIO DAL
CLIMA CALDO DELL’AFRICA
AL CLIMA “FREDDO” DI MILANO VENGA
COMPENSATO E RISCALDATO DAL NOSTRO
AFFETTO E APPREZZAMENTO.
SALUTIAMO P. ENRICO, CHIAMATO AD
ALTRI INCARICHI
E GLI AUGURIAMO
TANTA SERENITA’

