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30 aprile 2017 n° 31
III DOMENICA DI PASQUA
GV 1,29-34
Gesù compare qui per la prima volta nel vangelo di Giovanni,
e sta andando verso il Battista. Giovanni sa che l'iniziativa
della fede parte sempre da Dio: è lui che ci viene incontro, sempre. La fede non è
una conquista, ma un'accoglienza. Gesù prende l'iniziativa, è lui che si scomoda,
che si mette in strada, che vuole incontrarci. E questo, in fondo, è il compito delle
comunità cristiane, qui si esaurisce la loro missione: dare testimonianza, indicare,
riconoscere, come fa il Battista, la misteriosa e dolce presenza di Dio nelle nostre comunità, perché ogni uomo lo possa incontrare. La fede consiste, in un lasciarsi fare, in un lasciarsi incontrare, a non opporre resistenza. Giovanni ora
crede, Giovanni ora riconosce fra i molti che venivano da lui la presenza nascosta
di Dio. Anche noi siamo chiamati a riconoscere nel faticoso vortice delle nostre
giornate il sorriso di Dio. Giovanni proclama che Gesù è l'agnello che porta il peccato del mondo: in quell'uomo mischiato tra la folla di penitenti, riconosce la caratteristica di Gesù che viene e si mette alla pari con i peccatori, che non si sente migliore, pur essendolo, che non giudica dall'alto ma sostiene i pesi e le fragilità e, non avendo tenebra, si fa carico della nostra tenebra. Il Battista ha visto
l'inviato, l'atteso, mischiarsi come se nulla fosse alla folla dei penitenti. La sua riflessione, dopo avere visto il modo e lo stile del Messia, talmente inatteso da
scardinare le sue certezze, si allarga: egli è l'agnello. L'agnello, l'animale che viene ucciso senza un lamento. L'agnello, simile al capro che il giorno di Kippur era
caricato di tutti i peccati del popolo e poi lasciato libero nel deserto dove veniva
sbranato dalle fiere. Giovanni vede già, in quell'uomo, la determinazione e la mitezza, la forza e la rassegnazione. Resta senza parole, la voce. No, si era sbagliato il Battista. Il Messia non sarebbe venuto per gettare la pula nel fuoco inestinguibile, non c'era nessuna ascia pronta ad abbattere nessun albero. Il Messia,
quel Messia, avrebbe zappato e concimato l'albero, in attesa di un improbabile
cambiamento. Lo stupore del Battista è il nostro, la sua meditazione è la nostra: è
sempre così inatteso il nostro Dio, sempre così diverso da come ce lo immaginiamo! Adesso Giovanni vede e testimonia che ha scoperto in Gesù il Figlio di un Dio
che è Padre. Non il Messia vendicatore, ma l’agnello che toglie, cancella, elimina il
peccato del mondo che ci allontanava inesorabilmente da Dio. Oggi, siamo noi, che
accogliendo la testimonianza del Battista, siamo chiamati a vedere e testimoniare
il volto nuovo di un Dio che ama e raggiunge la nostra vita per dimorare in essa.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
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8,30
10.00 Def.ti:ANNA RAVASI, GIANNA ENRICA CONELLI
CHIARA VISCHI (Trigesimo)
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Mercoledì
3/5
Giovedì 4/5
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Sabato 6/5
Domenica
7/5/2017

Int. Off.

Def.ti: Rosella e Norberto
Def.ti: Franca e Lia

Def.ti: Anna e Luigi, Stella e Sante
Def.ti: CORIOLANO STRADA, GIACOMO STRADA
(Trigesimo)

AVVISI
Lunedì 1/5
Martedì 2/5
Mercoledì 3/5
Giovedi 4/5
Sabato 6/5

Domenica 7/5

 Cicloturistica
 Inizio iscrizioni per l’oratorio estivo
 ore 18,30 preparazione dei battesimi con i genitori dei battesimi del 7 maggio nella sala consiglio segreteria parrocchiale.
 ore 18,30 Incontro pe r le catechiste
 ore 21,00 Rosario in chiesa
 Ore 9,00-13,00 Ritiro per genitori e comunicandi (in parrocchia)
con P. Giuseppe Bettoni. Si conclude con il pranzo comunitario
(ognuno porta qualcosa da condividere)
 Ore 15,30 Battesimi comunitari

COMUNICAZIONI
Per organizzazione dei volontari O.E. 2017: Anna Zago, Frédérique Cestari,
Raffaella Panico, Roberta Chiarelli
Le persone disponibili a collaborare per l’O.E. lo possono comunicare in segreteria oratorio o alle responsabili organizzazione volontari (I genitori/parenti
dei ragazzi che frequentano l’O.E. sono tenuti a cooperare per pulizia o altro.)
8 maggio: ore 21,00: Incontro per giovani con P. Giuseppe Bettoni
Gli incontri di 2 elementare riprendono il 13 maggio.

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Fabio Parodi Berlanga, Laura Spinazzè
Giulia D'Aniello
Eleonora Ravagnati

30/4
2/5
3/5

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
30/4
1/5
2/5
6/5
6/5

40°
45°
30°
50°
50°

COTTI ENRICO e BAGNARDI MARIA PIA
DE ANGELI LINO e ROSSI ROSANNA
FERRARI GIORGIO e CHIARI MARIA
ARCANGELI ENZO e LOCATELLI RENATA
FONTANA MARIO e BORDONI SILVANA

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:
 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

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
4/5
8/5
11/05
15/05
18/05
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31/05

DATA
GIOVEDI
LUNEDI
LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
GIOVEDÌ
LUNEDI
MARTEDI

ORE LUOGO
21,00 CHIESA
21,00
n. 50, n.8 e Via Gozzoli 160/2
21,00
CHIESA
21,00
n. 24 e n. 66
21,00
CHIESA
21,00
n. 28-34 e n.76
21,00
CHIESA (festa Ascensione)
21,00
n. 44-38, n 86 e Gozzoli 160/4
PELLEGRINAGGIO DECANALE

Sono evidenziati i
numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario.
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un
tavolino adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

Centenario di Fatima,
la Madonna pellegrina in Duomo SABATO 13 MAGGIO
ore 10,30 ACCOGLIENZA della MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA in Duomo
ore 11,00 SANTA MESSA PER l MALATI (Mons. MARIO DELPINI)
ore 15,00 Raduno diocesano CHIERICHETTI
con il saluto del Cardinale ANGELO SCOLA
ore 16,30
ADORAZIONE EUCARISTICA per le vocazioni con i religiosi e le religiose
ore 17,30 SANTA MESSA SOLENNE celebrata dal Cardinale ANGELO SCOLA
ore 20,00 Testimonianze dei giovani della Comunità Cenacolo
ore 20,30 MUSICAL "Credo in Gesù nato da Maria" della Comunità Cenacolo
(prenotazione gratuita: www.comunitacenacolo.it )
ore 21,30 ROSARIO AUX FLAMBEAUX presieduto dal Cardinale ANGELO SCOLA

CICLOTURISTICA ALL’ORATORIO DI GAGGIANO
ore 8,45

RITROVO IN ORATORIO
(prenotazioni 1° piatto e preiscrizione ai tornei di calcio, pallavolo e carte…..

ore 9,30

PARTENZA

ore

SANTA MESSA (sotto il tendone)
11,30
ore 12,30: PRANZO (grigliata mista…) NEL NOSTRO ORATORIO,
ore 14,00: GIOCHI, TORNEI
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)

