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5 novembre 2017 n° 6
DOMENICA DI CRISTO RE
GV 18,33c-37
San Giovanni narra che mentre Pilato cerca di individuare o falsificare la verità dei fatti, il Signore afferma che il Suo regno
non può essere distrutto ne essere condizionato da nessun ricatto e da ogni assurdo compromesso. Egli, infatti, afferma: "Il
mio regno non è di questo mondo". La parola di Gesù ci spinge a
credere che la regalità non è altro che la manifestazione della
Sua fedeltà al disegno d'amore di Dio. Cristo è il testimone fedele della volontà
del Padre di salvare l'uomo. Per cui, in questa fedeltà, egli ci ama e ci ha liberati
dai nostri peccati con il suo sangue, nonostante le nostre mancanze, la nostra incapacità di raggiungere da soli la verità. Dunque, Cristo è il nostro unico, vero, fedele
re: unico, perché annuncia al mondo il cammino per giungere alla pienezza della vita
divina; vero, perché ha offerto se stesso nel sacrificio supremo della croce; fedele, perché accoglie nella gloria l'uomo che riconosce nel Suo nome la verità della
propria esistenza. La fedeltà del vero re si manifesta nella Suo desiderio di incontrare l'uomo: il Verbo fatto storia. Tutto il mistero sacramentale, attuatosi in Cristo, esige, però, un prolungamento nel tempo e nello spazio: si coglie qui il ruolo
dello Spirito, il cui compito è raggiungere ogni uomo, e con la grazia del Salvatore,
rendere presente nella storia il Risorto. L'uomo raggiunto da Cristo, che ha fatto
esperienza della comunicazione di Dio, partecipa ai sacramenti, si radica nell'unione a Lui, vive nella sequela e attua il vangelo, manifesta nel suo agire la novità del
dono della fede che ha trasformato il suo cuore. Ora, la creatura redenta ha la sua
dimora, il suo cuore, nel Signore e manifesta un nuovo costume, un nuovo comportamento che è la Sua imitazione. Il mistero sacramentale indica, perciò, il farsi
prossimo di Dio ad una persona: Egli si rivolge agli uomini utilizzando un linguaggio
comunicativo; si fa linguaggio per trasformare il Suo interlocutore dall'interno. Da
quest'incontro trasformante siamo stati fatti anche noi re, figli di Dio, liberati
dalla radice dell'egoismo che genera il peccato, per essere liberi di amare, come
Cristo, il prossimo, e testimoniare e dare la vita per la verità dell'amore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
5/11/17

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 6/11
8,30
17.00
Martedì 7/11 8,30
17,00
Mercoledì 8/11 8,30
17,00
Giovedì 9/11 8,30
17,00
Venerdì
8,30
10/11
17,00
Sabato 11/11 8,30
17.30
Domenica
8,30
12/11/2017
10.00
11.30
18,30

Def.to AGOSTINO SEVESO (Trigesimo)

Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
Def.ti: Antonia e Francesco
Def.ti fam. : Crespi - Tedesco
Def.ti fam.: Reho
Def.ta: Elena
Def.ta: Isa
Def.ti: Vati e Celestino
Def.to: Giorgio
Int. Off
Def.ti fam: Pedrenelli
Def.ti fam.: Bombardi

Def.ti: ANGELA NEGRI (1° anniversario)
STEFANIA PALUMBO (Trigesimo)
Def.ti fam: Testa
AVVISI

Domenica 5 /11

 Famiglia in Rete
 Corso Biblico Decanale presso "Madre Bucchi": dalle
- La mancanza di fede che ha contagiato l'umanità
 PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: "Non amiamo a parole
ma con i fatti" Istituita da Papa Francesco alla chiusura del Giubileo
della Misericordia
Lunedì 6/11
 Ore 21.00 incontro per giovani con P. Giuseppe Bettoni
Sabato 11/11
 Ore 11,00: Inizia la catechesi per la 2 elementare
Domenica 12/11
 Ore 10,00: Consegna Bibbia Cresimandi
 ore 10,00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare
Sabato 11 e domenica 12/11: ARTI E MESTIERI in oratorio
COMUNICAZIONI
Lunedì 13/11
Inizio Benedizioni Natalizie secondo calendario
Dalle 20,45 alle 22,30: Esercizi spirituali d’avvento per giovani:
Basilica S. Ambrogio

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Samuele Nola

7/11

Giovanni Beretti
Filippo Parmigiani
Freddy Andrea Flores Lopez, Edoardo Mera
Muraru Denis

8/11
9/11
10/11
11/11

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
10 /11 10° TOTARO FRANCESCO ED ELIZZONI FRANCESCA
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
FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018

II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

FORMAZIONE GIOVANI 2017-2018 con P. GIUSEPPE:
ore 21,00 “le profezie di Geremia”
LUNEDI: 6/11; 4/12; 8/1/2018; 5/2; 5/3; 7/5;
FORMAZIONE ADULTI 2017-2018 con P. FRANCESCO
Ore 16,00
VENERDÌ: 24/11; 15/12; 26/1/2018: 16/02; 16/03;
27/04; DOMENICA 29/04 (ritiro)
CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
(presso la scuola "Madre Bucchi" dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
 Domenica 5 novembre 2017: La mancanza di fede che ha contagiato l'umanità
 Domenica 3 dicembre 2017: La maturazione "drammatica" di Abramo nel suo modo di vedere Dio
 Domenica 21 gennaio 2018: L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
 Domenica 11 febbraio 2018 Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele

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

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
ESERCIZI SPIRITUALI 2017
Predicatore: don Paolo Alliata
….Del resto la gioia è una dimensione della vita che si rivela a
chi si coinvolge, a chi si compromette, a chi impasta la propria
vita con il lievito del Vangelo. E il “compromettersi” nelle vicende del mondo, dando testimonianza della propria fede,
sta a significare proprio il desiderio di vivere, non il far finta di vivere. L’avere gli occhi aperti. Il riconoscere che la terra è piena della gloria di Dio, come direbbe il nostro Arcivescovo. Questa non è altro che la logica dell’incarnazione, del farsi carne e sangue, del seme gettato nel campo del mondo.
Come si legge nei versetti del vangelo di Giovanni che saranno oggetto delle tre meditazioni, Gesù così rispose ai due discepoli di Giovanni Battista che gli domandavano dove Egli dimorasse:
“Venite e vedrete” (Gv 1,39). E i discepoli “andarono dunque e videro” (Gv 1,39): in altre parole risposero concretamente, non in maniera astratta, a Gesù che li invitava a mettere in
gioco se stessi, i loro talenti, le loro capacità, pur con tutti i dubbi che sicuramente in quel momento avevano nel loro cuore e le fatiche che questa scelta di seguire il Maestro avrebbe comportato loro.
Potremmo dire che la loro fu una risposta al tempo stesso individuale e comunitaria: la fede sempre ci chiede di metterci in gioco in prima persona per Qualcuno insieme a qualcun
altro.
Anche oggi la scelta di seguire o meno Gesù è sempre personale e dentro la comunione questa
scelta brilla: l’Eucaristia ne è segno evidente, dal momento che con essa facciamo memoria
dell’Ultima Cena, della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù, comunitariamente, insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede.
Per tutti questi motivi la struttura degli Esercizi spirituali di questo Avvento darà particolare
rilievo alla preparazione e alla restituzione comunitaria di questa che sarà anche un’esperienza di
fede che ciascun giovane vivrà personalmente.

