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15 gennaio 2017 n° 16
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Partito. E nessuno più l'arresterà. Sul calare della sua storia
un pugno di chiodi e un nudo legno l'attenderanno: ma nulla
potranno nemmeno loro contro Colui che la storia ha dichiarato anzitempo capovolgitore delle speranze e speranza di chi
speranza non teneva più. Lassù, appena dietro il Golgota della
disperazione, uno sprazzo di primavera farà di un mattino tutto ebraico la certezza della vita che non muore. Cosicché quell'apparente arresto di tre giorni in realtà sarà un nuovo trampolino per la Vita stessa. Trent'anni fa - nella stagione dei
Magi e dei Pastori - c'erano zampogne, incensi odorosi e profumo di pane. Oggi, nel
mezzo di un banchetto povero della festa, stanno sei anfore di vino senza goccia di
vino: diventeranno ricolme di grappoli appena pestati e divenuti vino eccellente.
Domani lassù, oltre la gioia di Gerusalemme, il silenzio delle notti peggiori e una
spugna con l'aceto: questa è la riconoscenza degli uomini! Partito perché bisognava
partire: c'era un'umanità ormai esausta d'attesa. Partito perché una donna - che
la storia additerà come "figlia del suo Figlio" - lo spintona con dolcezza e gli apre
gli occhi "non hanno più vino!" Non c'è vino, non c'è festa: fa qualcosa, Figlio mio!
Partito controvoglia: "non è ancora giunta la mia ora". Come dire: "mamma, lasciami
in quest'ultima pigrizia della vigilia: ancora cinque minuti nel silenzio di casa mia,
lasciami gustare la dolcezza di Nazareth, il silenzio della bottega di mio padre. Da
domani sarà tutto un trambusto. Un attimo ancora, per favore!" Partito perché lei
non cede. Stavolta è lo sguardo che lo condanna all'alzata: "non hanno più vino!"
Eppure parte: è una donna ad accendere i primi passi di quell'Uomo che da piccolo
da lei, figlia di Nazareth, imparò a stare in piedi. E' lei, oggi, a fargli percorrere i
primi passi da uomo: "parti, Figlio mio, e che Dio ti benedica". Lo rincorrerà per i
sentieri tortuosi della Galilea, ne serberà silenziosa gli elogi di chi un giorno gli urlerà "beato il grembo che ti ha partorito e il seno che ti ha allattato". Lo scruterà
da lontano, dolcemente madre: ne serberà i pensieri lasciati sul sentiero, ne allontanerà tristi presagi, raccoglierà confidenze e timori di quella ciurma che fra poco
si sceglierà, reggerà sotto il peso di quel Legno al quale lo appenderanno: Lui, Figlio
unico di Madre vergine. E poi si riabbracceranno sul far della Pasqua, in quell'alba
che avrà il sapore del ritrovamento.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
15/1/17

8,30 Int. Off.
10.00 Def.ti: LUIGI GASPARINI e VITTORIA C. SCALI
11.30 (1° anniversario)
18,30
Def.to: Sergio Testa
Lunedì
8,30 Def.ta: Elisabetta
16/1
17.00 Def.ti: Anna e Vincenzo - Int.Off.
Martedì 17/1 8,30 Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
17,00 Def.to: Vittorio - Int. Off.
Mercoledì
8,30 Def.: Caterina e Maria - Int. Off.
18/1
17,00 Def.ti: Andrea e Alberto
Giovedì 19/1 8,30 Def.ti fam .: Pieri e Mecchia - Int. Off
17,00 Int. Off.
Venerdì
8,30 Def.ti fam.: Giacalone e Previto - Int. Off
20/1
17,00 Def.ti: Antonella e Mariano
Sabato 21/1 8,30 Int. Off.
17.30 Def.to: Paolo (13° anniversario)
Domenica
8,30 Int. Off.
22/1/2017
10,00 Def.ta: FRANCESCA FABIANO (1° anniversario)
11,30
18,30
AVVISI
Domenica 15/1  Consegna dei vangeli ai bimbi di III elementare
 Incontro gruppi famiglie: in rete, junior….
Martedì 17/1
 ore 21. in oratorio Riunione Consiglio Parrocchiale Pastorale e Consiglio Affari Economici
Giovedì 19/1
ore 16.00: Formazione adulti con P. Francesco
ore 17.00: S. Messa di suffragio per Domenico,
fratello di P. Francesco
ore 21.00: Formazione catechiste con P. Francesco

COMUNICAZIONI
 Domenica 29/1 Festa della Famiglia
 Corso Biblico Presso "Madre Bucchi" Don Franco Manzi ; 5° "Ricevete la forza dalla
Spirito Santo" 12/2/2017
 Incontri per giovani con P. Giuseppe Bettoni, ore 21,00
nei giorni: 30 gennaio - 27 febbraio – 27 marzo – 8 maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
21/1

50° FENINI ALBERTO E CONSIGLIO LILLI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
CLAUDIA RIVOLETTI
18 anni
Lorenzo Gandolfi, Martino Tosana
15/1
Giorgia Rastelli, Patricia Acain
18/1
Francesca Sanna
19/1
Emilia Pia Barletta, Luca Castellucci, Rebecca Tammaro
20/1
Alessandro Zago
21/1

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)

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

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

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

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
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)

GIORNO

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2016 - 2017
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

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Carmela Cricelli
nonna di Riccardo Danesi
Sentite condoglianze ai familiari

