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20 novembre 2016 n° 8
II DOMENICA DI AVVENTO
LC 3,1-18
In questa seconda domenica di Avvento, la liturgia propone il brano
evangelico in cui san Luca, per così dire, prepara la scena su cui Gesù sta per apparire e iniziare la sua missione pubblica. L’Evangelista
punta il riflettore su Giovanni Battista, che del Messia fu il precursore, e traccia con grande precisione le coordinate spaziotemporali della sua predicazione, pertanto, quasi la metà del Vangelo è dedicata a dati storici e biografici. Nemmeno nella liturgia della Messa questo testo storico è stato cambiato per il frequente «in quel tempo». Ha prevalso
questa introduzione che potrebbe apparire "insignificante" per l'uomo contemporaneo: «Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea» Perché? Perché fosse
ben chiaro che Dio è entrato nella storia dell’umanità in un modo "concreto", come
lo ha fatto anche nella storia di ogni uomo. Ad esempio, nella vita di Giovanni, figlio
di Zaccaria, che era nel deserto, chiamandolo a “gridare” sulla riva del Giordano.
Anche oggi Dio gestisce la sua parola verso noi. Lo fa personalmente, come con
Giovanni Battista, o per via di emissari. Il nostro fiume Giordano potrebbe essere
l'Eucaristia Domenicale, o qualsiasi altro spunto di riflessione, perchè il cristiano è
testimone non di una teoria, ma di una Persona: Cristo risorto, vivente e unico Salvatore di tutti. Dio è entrato nella storia della nostra vita, perché Cristo non è una
teoria. Egli è la pratica salvatrice, la Carità, la Misericordia. Eppure, questo stesso
Dio ha bisogno del nostro povero sforzo: che riempiamo le valli della nostra diffidenza verso il suo amore; che livelliamo i monti e le colline del nostro orgoglio, che
impedisce di vederlo e di ricevere il suo aiuto; che siamo capaci di livellare e raddrizzare le vie tortuose che rendono il percorso al nostro cuore un labirinto ...Oggi
è la seconda Domenica di Avvento, il cui obiettivo è che noi possiamo trovare Dio
nel cammino della nostra vita. E non solo un Neonato nella fredda stalla di Betlemme, ma soprattutto, il Misericordioso Salvatore, per vedere il suo sorriso, quando
tutti potranno vedere la salvezza che Dio, tramite lui, ha mandato. Proprio così
perché «Niente piacque tanto a Dio come la conversione e la salvezza dell'uomo».
Se ci guardiamo intorno, certamente troviamo persone interessate e disponibili a
cominciare o a ricominciare un cammino di fede, se solo incontrassero dei cristiani
innamorati di Gesù Cristo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
20/11/16

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 21/11 8,30
17.00
Martedì
8,30
22/11
17,00

Def.to: RAFFAELE D’ANNA (trigesimo)
Def.ta :Elena
Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati
Def.ta: Lucia
Def.to: Egidio

Mercoledì
23/11
Giovedì
24/11
Venerdì
25/11

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

Int. Off.
Def.ti: Carlo e Battista
Def.ta: Wilma
Def.to: Pietro
Int. Off.
Def.ti: Matteo e Massimo

Sabato
26/11

8,30
17.30

Def.ti: Gabriella

Domenica
27/11/2016

8,30
10,00 Def.ti CARMELA CAMPESE (1° anniversario)
11,30 FRANCESCO FRATEPIETRO (trigesimo)
18,30

AVVISI
Domenica  Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
20/11
elementare.
Incontro genitori di 4 elementare e 1 media con Don Luciano
 Consegna della chiave ai ragazzi/e 4 elementare
 Ore 10,00 e 11,30 autofinanziamento per i pellegrinaggi dei
ragazzi 2 e 3 media: (PD – VE e ROMA) vendita prodotti alimentari
lunedì 21/11
 Ore 21,00: Incontro per giovani con P. Giuseppe
Venerdì
 Ore 16,00: formazione per adulti. (in particolare per gruppo liturgico
25/11
e ministri della comunione) (P. Francesco)
 Ore 21,00: formazione catechiste (P. Francesco)
Sabato 26/11
 Ore 11,00 catechesi per la 2 elementare
 Formazione ministranti (P. Francesco)
 Ore 17,30 messa di suffragio per volontari e benefattori
Domenica  Ore 10,00 S. Messa e ritiro d’avvento per genitori e ragazzi/e di
20/11
3 elementare (p. Francesco)

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
Anna Panico, Isabella Di Mascio
Barbara Castellini Galassi

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603
3333797099

21/11
24/11

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

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
 Mercoledì

ore
ore
ore
ore

19,00:
18,30:
19,30:
19,00:

II media
III media
I e II sup.
III sup.

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

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Angela Negri ved. Fumagalli
Via Valsesia 50

Sentite condoglianze ai familiari
Il 25 marzo, Papa Francesco a Milano:
si recherà alle Case Bianche di via Salomone, incontrerà sacerdoti e consacrati in Cattedrale, saluterà i
fedeli radunati in Piazza Duomo, reciterà l’Angelus e
benedirà i fedeli sulla piazza. visiterà San Vittore e
pranzerà con i detenuti, presiederà la celebrazione
Eucaristica a Monza
e incontrerà i cresimandi al Meazza

