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27 novembre 2016 n° 9
III DOMENICA DI AVVENTO
MT 11,2-15
Nel Vangelo di Matteo la domanda più grande che turba la ricerca
di tante persone viene espressa a Gesù da Giovanni Battista che è
in carcere e scopre che le sue attese sono completamente diverse.
Eppure ha parlato come profeta e su questa attesa sta giocandosi,
fino in fondo, la sua vita: Allora "Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo attenderne un altro?". I discepoli, che continuano a tenere i contatti col
Battista in carcere, sanno che "Colui che doveva venire", deve essere il re e il giudice della fine dei tempi, destinato a ristabilire l'ordine e la giustizia turbati dai
nemici e dai peccatori in Israele. Eppure sembra che Gesù segua un altro programma. Proprio questo stile, assolutamente impensabile, porta disorientamento e
perplessità. Giovanni si chiede il senso della propria vita e vuole verificare la credibilità del suo messaggio. Da giudice, da re vincitore, come lo aveva immaginato e
proposto, si ritrova un Messia che opera senza clamori e risonanza, "senza gridare
nella piazza, né spezzare la canna incrinata, né spegnere il lucignolo fumigante".
Gesù risponde suggerendo ai messaggeri di udire, vedere e poi riferire: "I ciechi,
gli storpi, i lebbrosi, i sordi sono guariti, i morti risuscitati, ai poveri è predicata la
buona novella". La novità della risposta non sta tanto nei miracoli poichè molti parlano di ciarlatani con fatti straordinari, ma straordinario è l'allineamento di un
mondo nuovo secondo la parola dei profeti che restituisce dignità e gioia ai diseredati. A questo punto "beato chi non si scandalizza di me" poiché la strada è così
nuova e imprevedibile che diventerà sempre più sconcertante fino ad essere realmente "scandalo"; infatti, si arriverà fino al Calvario con la crocifissione del Re dei
Giudei. E tutti grideranno: "Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce". Il dubbio
che Giovanni ha superato, avendo maturato una sua riflessione sui profeti, non sarà
superato, invece, dalle persone attorno a Gesù che diranno: "Se non è capace di
salvare se stesso, è un ciarlatano". Giovanni sarà grande, il più grande tra i figli di
donna, poiché precederà Colui che viene da parte di Dio e sarà fedele fino alla
morte. Ma si fermerà al limitare del Regno. Il Regno è la presenza nuova di Dio in
Gesù. I tempi e lo stile del Regno sono enormemente nuovi e diversi; aprono ad un
mondo assolutamente inaspettato e disorienteranno tutti, anche noi, come allora.
Davanti a Gesù, si tratta di fare un passo nuovo che introduca nel Regno, nella comunità della fede, nel mondo della Parola viva: "Il più piccolo nel regno è più grande
di Giovanni." Perciò Gesù sa che è "beato colui che non si scandalizza di lui".

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
27/11/16

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 28/11

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17.30

Martedì 29/11
Mercoledì 30/11
Giovedì

1/12

Venerdì 2/12
Sabato

3/12

Domenica
4/12/2016

Domenica 
27/11

Lunedì 28 
Sabato 3 
Domenica 
4/12


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

Def.ti CARMELA CAMPESE (1° anniversario)
FRANCESCO FRATEPIETRO (trigesimo)
Def.ti : Mario e Teresa
Def.ta : Rosa
Def.ti: Giovanni e Maddalena
Def.ti: Piera e Silvio, AnnaMaria
Def.to: Franco
Def.ti: Carla e Mario
Def.ta: Rosina
Def.te: Angelo e Giuseppina
Def.ti: Francesco e Vincenza
Int. Off

Def.ta NARCISA ABBATI (1° anniversario)

AVVISI
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare.
Ore 10,00 S. Messa e ritiro d’avvento per genitori e ragazzi/e di
3 elementare con P. Francesco
Assemblea OSPG associazione sportiva.
In oratorio mostra di ARTI E MESTIERI: mercatino di natale
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare.
Incontro di avvento genitori di 2 elementare con Don. Luciano
COMUNICAZIONI

 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante l’avvento celebra e propone a
chi lo desidera, le LODI alle ore 6,00 (in chiesa)

 Continuano le benedizioni

alle famiglie, secondo la programmazione che dovrebbe esservi stata recapitata. Vi ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza.

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
1/12

50° FABIANO VINCENZO e DIACO MARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Riccardo Michele Granata, Mattia Monteagudo,
Alessio Redaelli,
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. LUIGI
P. FRANCESCO
P. ENRICO

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603
3333797099

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
classe
ore

GIORNO
Lunedì

III ELEMENTARE

17,30

martedì

V ELEMENTARE

17,30

mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

1 MEDIA

17.30

Sabato

26/11

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.

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi
nei quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere
l’Interlocutore, a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui.

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.
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Appuntamenti e gratuità
 Adorazione eucaristica è possibile - personalmente e nel raccoglimento - ogni
mattina, dalle ore 9.00 alle 11.00, (venerdì escluso)
 Ogni lunedì, al mattino: pulizia e riordino dell’oratorio. La pulizia e l’ordine è
assicurato da volontari e persone di buona volontà.
 Ogni venerdì, al mattino: pulizia della chiesa:
26 NOVEMBRE 2016: 20° COLLETTA ALIMENTARE
8.103Strutture caritative sostenute
1.558.250 Persone che si rivolgono alle strutture
Nel 2015: 8.990 tonnellate di Alimenti raccolti.5.500.000 persone hanno donato cibo
I quattro benefici della nostra attività
Sociale
Alimenti ancora buoni vengono salvati e non diventano rifiuti, ritrovando la loro originale
destinazione e finalità presso gli enti caritativi che ricevono gratuitamente questi alimenti per i loro bisognosi e possono destinare le risorse così risparmiate all'implementazione delle loro attività, migliorando la qualità dei propri servizi.
Economico
Donando le eccedenze, le aziende restituiscono loro un valore economico e, se da un lato
contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento dall'altro offrono un contributo
in alimenti che ormai supera le centinaia di milioni di euro di valore commerciale.
Ambientale
Il recupero degli alimenti impedisce che questi divengano rifiuti, permettendo così da
un lato un risparmio in risorse energetiche, quindi un abbattimento delle emissioni di
CO2 nell'atmosfera, e dall'altro il riciclo delle confezioni.
Educativo
Fin dalla sua origine, la Fondazione Banco Alimentare Onlus ha superato ogni aspetto assistenzialista. Infatti il metodo adottato è quello del dono di sé commosso verso la persona concreta, unica, irripetibile. L'opera educativa pone dunque al centro del suo agire
la carità. Solo così è possibile condividere il vero bisogno dell'uomo, senza ridurlo a un
progetto ideologico.

