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5 marzo 2017 n° 23
I DOMENICA DI QUARESIMA
MT 4,1-11
Siamo di fronte al brano delle tentazioni di Gesù, brano che ci
coinvolge personalmente e non solo perché nella sorte di Gesù è in
qualche modo anticipata la sorte del discepolo. Lo esprime in modo
chiaro e profondo sant'Agostino nel commento a un salmo: <<Cristo fu certamente tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato tu.
Tua infatti era la carne che Cristo aveva presa perché tu avessi
da lui la salvezza. Egli aveva preso per sé la morte, che era tua,
per donare a te la vita; da te egli aveva preso su di sé le umiliazioni perché tu
avessi da lui la gloria. Così, egli prese da te e fece sua la tentazione, affinché per
suo dono tu ne riportassi vittoria. Se in lui noi siamo tentati, in lui noi vinciamo il
diavolo. Ti preoccupi del perché Cristo sia stato tentato, e non consideri che egli
ha vinto? In lui fosti tu ad essere tentato, in lui tu riporti vittoria. Riconoscilo!>>.
Anche su di noi, con il battesimo, viene effuso lo Spirito; anche noi veniamo condotti da questo stesso Spirito; anche noi andiamo nel nostro deserto, affrontiamo
le nostre tentazioni, facciamo il nostro digiuno, soffriamo la nostra fame... Ma,
come discepoli, dobbiamo guardare a Cristo e rimanere in comunione di vita e di
vittoria con lui. Nel deserto, tentato dal diavolo, Gesù continua la sua condivisione
con la nostra fragile umanità. Nello stesso tempo nelle tentazioni, vinte da Gesù, si
compie sempre, nuovamente, una «risalita» che apre e rende possibile la risalita
dell'uomo dal suo abisso e oltre se stesso. L’atteggiamento di Gesù durante le tentazioni e la sua risposta al tentatore descrivono la libera ma non facile risposta di
lui alla chiamata del Padre, la sua scelta in totale conformità al progetto di Dio.
L'esperienza del deserto appare come la scena sulla quale si svolgerà ogni giorno,
come un vero e proprio dramma di confronto con Satana, tutto il suo ministero. Infine, le tentazioni ci dicono che lo Spirito, donato a Gesù col battesimo, non lo separa affatto dalla storia né lo strappa alle ambiguità del mondo: lo inserisce, invece, pienamente dentro la storia e all'interno della lotta che continuamente la scuote. La tentazione rientra nel disegno di Dio, su ogni uomo, e quindi anche su Cristo
come vero uomo libero. La fiducia totale nel Padre fedele, come scelta prioritaria
nella vita, e le motivazioni forti trovate nella Scrittura permettono a chiunque,
come ha fatto Gesù, di non soccombere al maligno.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
5/3/17
I
di Quaresima

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì
6/3
Martedì 7/3

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

Mercoledì
8/3
Giovedì 9/3

Def.ti: Fam. Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
Def.ti: Fam. Castrianni - Albanese
Def.ti: Fam. Colombo - Spica, Franco
Def.ta: Elena

8,30
17,00

Venerdì
8,30 Aliturgico
10/3
17,00
Sabato 11/3 8,30 Def.: Flavio
17.30
Domenica
12/3/2017

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

Def.to: ALDO RAVELLI (1° anniversario)

AVVISI
Domenica 5/03  Ore 11,30: sarà presente P. Nino Donda
venerdì 10/3  Ore 8,30 Lodi
 Ore 17,00: Via Crucis
 Ore 20,00: per adolescenti e giovani: pane e acqua: cena di
solidarietà con i poveri.
 ore 21,00 in oratorio. 2° incontro Corso di preparazione al
matrimonio cristiano
Sabato 11/3  ore 11,00 Riprendono incontri di
catechesi 2° elementare
 Incontro famiglia in rete e famiglie Junior
Domenica
 Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di
12/3
seconda e terza elementare.
 Incontro di quaresima per i genitori di 3 elementare con Don. Luciano
COMUNICAZIONI
 Incontri Per giovani con P. Giuseppe Bettoni ore 21,00,
nei giorni: 27 marzo - 8 maggio
ore 6,00 : Durante il tempo di Quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le
lodi in chiesa

PAPA FRANCESCO A MILANO
 ROL PARROCCHIALE (responsabile organizzativo locale):
FEDERICO BILLO (federico.billo@hotmail.it)
 MESSA DEL PAPA A MONZA: Iscrizioni presso il ROL o PARROCCHIA
Tutti sono invitati a partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di
Monza, sabato 25 marzo alle ore 15. Partecipare è gratuito ed E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI, L'organizzazione non accetterà infatti iscrizioni singole, ma soltanto di gruppo e provenienti dalle parrocchie. Le adesioni devono pervenire entro venerdì 10 marzo 2017 (COGNOME, NOME, indirizzo e tel. di tutti i partecipanti )

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Matteo Pettinari
Diliara Micalizzi, Silvia Milesi
Riccardo Gandolfi, Alex Palomba, Alice Aparco Morales
Matteo Antonazzo
Chiara Bazzano

6/3
7/3
8/3
9/3
10/3

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.

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)

IN QUESTA CITTÀ IO HO UN POPOLO NUMEROSO, DICE IL SIGNORE.
PAPA FRANCESCO VISITA MILANO E LE TERRE AMBROSIANE SABATO 25 MARZO 2017
Un sussidio per prepararsi alla visita del Pontefice (http://www.chiesadimilano.it/)

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO
SPIRITO

Domenica 5 marzo 2017
ore 15,30

Carla e Giulia
Avviso a tutti gli amici di Liturgia Giovane
Da domenica 5 marzo 2017 il calendario liturgico di www.liturgiagiovane.org si
arricchisce di tutte le funzioni più sofisticate per dare a tutti la possibilità di
pregare in rito ambrosiano: Messale, Lezionario, Riflessioni, sussidi vari per la
Messa e tutta la Liturgia delle Ore.
Contestualmente è disponibile anche la versione 1.0 dell’app gratuita “LiturgiaGiovane” da scaricarsi da Playstore. L’obiettivo è di puntare alla versione 2.0 con la
quale poter usufruire del servizio senza il vincolo di essere collegati alla Rete.
La pagina Facebook “Liturgia giovane” rimane inalterata nella sua funzione di diffusione del vangelo giornaliero con un piccolo pensiero per chi ha pochissimo tempo, ma non vuole rinunciare a dedicare tre minuti al giorno al Signore.
Spinti dalle numerose testimonianze di apprezzamento, di stima e ricevuto il patrocinio di riconoscimento dalla Curia di Milano, abbiamo effettuato questo “salto
qualitativo” nella speranza di avere così risposto alle tante richieste e mutate necessità avvenute in questi 14 anni di attività.
In questo primo periodo di nuovo “rodaggio” confidiamo nelle vostre segnalazioni
qualora trovaste qualche inesattezza o vogliate collaborare con noi (creatori di
app, grafici web ed esperti video sarebbero di aiuto, ma non solo….).
Il tutto affinché Liturgia Giovane sia sempre più il Sito Ambrosiano dove ritrovarsi nella preghiera.
Fabio Fumagalli

