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24 settembre 2017 n° 43
IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 6,24-35
Dopo aver sfamato migliaia di persone con il prodigioso miracolo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù entra nel vivo del
commento che accompagna questo atto e si intrattiene sulla necessità vitale del pane che non si consuma. Certo, l'alimento farinaceo materiale ha la sua importanza ed è indispensabile. Dio lo
concede tutti i giorni agli uomini e anche Gesù lo ha procurato a
coloro che erano disposti ad ascoltare la sua divina parola; nella preghiera del Padre nostro ci esorta a chiederlo a Dio Padre quale alimento indispensabile per il
sostentamento quotidiano. Ma esiste anche un pane indissolubile che non si consuma e non perisce e che garantisce il nostro sostentamento per tutta la vita. Se il
popolo d'Israele non poteva sopravvivere senza il pane provvidenziale del Cielo
chiamato "manna", che è il lattice consolidato della corteccia di un albero della
steppa, nessuno può sussistere senza il Pane Vivo disceso dal Cielo per la vita indefinita dell'uomo. Gesù precisa subito di cosa si tratta: "Io sono il pane vivo disceso
dal cielo", definendo se stesso come il pane della vita che non esaurisce la sola fame momentanea ma che placa il desiderio di verità e di assoluto dell' umanità intera, che imprime nella vita dell' uomo per darle senso e fondamento e che viene
concesso per pura gratuità e benevolenza divina. Se Gesù viene visto semplicemente come il più grande uomo che sia mai esistito, non potrà mai essere differente
dai tanti miti che spontaneamente si ergono sulle masse per poi capitolare trascinando anche queste nel baratro; se viene paragonato ad un leader sia pure carismatico e promettente, diventa un idolo evanescente e illusorio e se viene considerato come uno fra i tanti deluderà come qualsiasi espediente qualunquistico. Se invece Gesù viene accolto come è veramente, il Figlio di Dio fatto uomo, si riscontrerà in Lui la verità assoluta che soddisfa tutti e che rende tutti liberi e non si potrà
fare a meno di lui come cibo che non perisce e che sostiene per la vita eterna. Se
viene identificato come la Verità, certo Gesù verrà cercato e assimilato come cosa
indispensabile e vitale, che si assume senza riserve come la Verità che si adotta
ma che anche si "mangia". Non soltanto metaforicamente, ma anche materialmente,
masticandola e nutrendoci di essa nel Sacramento vivo dell'Eucarestia.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
24/9/17

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì
8,30
25/9
17.00
Martedì 26/9 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
27/9
17,00
Giovedì 28/9 8,30
17,00
Venerdì
8,30
29/9
17,00
Sabato 30/9 8,30
17.30
Domenica
8,30
1/10/2017
10.00
11.30
18,30

Domenica
24/9

Lunedì 25/9
Giovedi 28/9

Venerdì 29/9

Def.ti: Fam.: Giacalone - Previto

Def.to: Luigi
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.ti: Alberto Felice
Def.ti fam.: Aldigeri

Maria Coppe (gregoriano)
Def.ti: GIOVANNI CACACE (1° anniversario)

ENRICO RIBOLI (Trigesimo)
Fam.: Testa

AVVISI
FESTA DI APERTURA ANNO ORATORIANO
ORE 10,00: S. Messa e mandato educativo per: catechisti, animatori , preanimatori e allenatori.
RINFRESCO PER TUTTI
DALLE ORE 15,00: giochi per i ragazzi
DALLE 18,30: ceniamo insieme: trippa,
grigliata mista, e.............
INGRESSO ARCIVESCOVO: Mons. MARIO DELPINI
Da oggi iscrizioni catechesi e oratorio come da depliant
Ore 16,00 incontro per adulti con P. Francesco (in chiesa)
Ore 21,00: Formazione Catechiste con P. Francesco (in chiesa)
Ore 21.00 Assemblea di quartiere (salone oratorio)
Ore 21.00 presentazione del libro di Paolo Pogliani- oratorio

AVVISI E COMUNICAZIONI
Lunedì 2/10
Ore 21,00 Incontro per giovani con P. Giuseppe
Angeli Custodi
Lunedì 9/10
Inizio catechesi
Domenica 15/10 Festa anniversari di matrimonio

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Simone Rasconà, Marco Castelnuovo

24/9

Anelli Fabio
Sara Tavazzi, Nicoletta Cozzi
Samuele Gonnella, Mirea Fazolo
Giacomo De Vivo, Luca Pepe
Sofia Maunick, Valentina Annunziata,

25/9
26/9
27/9
28/9
29/9

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24 /9 40° DELLA MONICA PAOLO e LULLIA ANTONIA
24/9 55° LASTELLA SERGIO e MAESTRONI LUIGIA
27/9 20° BRAMATI DAMIANO e MOLFINO ANNA
27/9 30° LONGOBUCCO ANTONIO e BELLI PAOLA

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio

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

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3891727261
paolosignori@orange.sn
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
3338406603
fcrivellari@sacramentini.it

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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

CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
Presso la scuola “Madre Bucchi” dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Domenica 8 ottobre 2017
1. "Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio"
Teologia della storia e preghiera tra "disgrazie" e segni di Dio
Domenica 5 novembre 2017
2. "Dio sa che il giorno in cui ne mangiaste, sareste come Dio"
La mancanza di fede che ha contagiato l'umanità
Domenica 3 dicembre 2017
3. "Prendi tuo figlio e offrilo in olocausto"
La maturazione "drammatica" di Abramo nel suo modo di vedere Dio
Domenica 21 gennaio 2018
4. "Lei non è più mia moglie, la farò morire di sete"
L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
Domenica 11 febbraio 2018
5. "Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono"
Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele

