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Domenica scorsa, al pozzo, l’incontro con la samaritana apriva
strade nel cuore; oggi invece si va nel senso opposto: si chiudono le strade, si va nell’indurimento, ed è scontro, tentativo di
lapidazione. Qui è segnalato un pericolo non per gli atei o i non
praticanti, bensì per noi credenti. Alla luce di questa pagina
evangelica è perciò possibile disegnare ai nostri occhi un passaggio, che è quello dalla durezza alla tenerezza, dal «noi siamo» (più volte ripetuto nel
brano) alla contemplazione dell’«Io Sono» di Gesù: «Prima che Abramo fosse, Io Sono».
Vanno riscoperti dentro di noi i sintomi di questa malattia religiosa, che si cela in un
«noi siamo» arrogante: l’arroganza dello spirito. Una malattia che ci fa dire: «Noi siamo
liberi», con questo verbo al presente, mentre Gesù usa il verbo al futuro: «La verità vi
farà liberi». Rientriamo in noi stessi e riconosciamo onestamente di quante cose siamo
schiavi, quanti condizionamenti, quanti legami. Non sarà che dobbiamo liberare gli altri
da noi stessi, dalla nostra prepotenza, dalla nostra arroganza, dalla nostra invasione di
campo? Non sarà che ogni giorno dovrei guardare con stupore, come un dono, l’essere
figlio? Non sarà che ogni giorno dovrei guardare il volto di questo Padre per essere un
po’ più suo figlio? La Quaresima allora diventa il tempo propizio per uscire dalle parole
religiose, dall’essere «liberi» a parole, dall’essere «figli» a parole. Infatti ci si crede
credenti in viaggio dietro la voce di Dio, come Abramo, ma siamo diventati immobili. Ci si
dice credenti, uomini e donne che danno il primato a Dio, ma da tutti i pori traspira il
primato dato a noi stessi, l’ubriacatura del nostro io, l’inganno dell’autosufficienza che
porta a celebrare noi stessi, la nostra gloria, la nostra immagine. È come se Gesù dicesse: “Il «noi siamo» vi rende schiavi; per questo motivo abbandonatelo e apritevi all’ «Io
Sono» di Dio, all’«Io Sono» della misericordia. Solo così riscoprirete il vostro vero volto:
un volto umile, un volto di perdonati!”. Camminiamo allora per passare dalla durezza
dell’autosufficienza alla tenerezza dei perdonati. Il cristianesimo è innanzitutto un entrare in relazione con Gesù e la sua Parola, che ci cambia radicalmente la vita. Giorno
dopo giorno fidandoci sempre di più dell'amore che Dio ha per noi, acquistiamo il vero
volto di Dio nel nostro cuore: quello di un PADRE premuroso che con trepidazione segue
i nostri passi senza sopravanzarci. Gesù è la concretizzazione della PAROLA del Padre
che ci rende liberi e sicuri di essere instancabilmente amati.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
4/3/18

8,30
10.00 Def.ta:
(trigesimo)
11.30
18,30
Lunedì 5/3
8.30
Def.ti fam: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
17.00 Def.to: Carmelo
Martedì 6/3
8,30
Def.ti: Luciano e Gabriella
17,00 Def.to: Franco
Mercoledì 7/3
8,30
17,00 Int. Off.
Giovedì 8/3
8,30
Def.to: Battista
17,00 Def.to: Luigi
Venerdì 9/3
8,30
Lodi
17,00 Via Crucis
Sabato 10/3
8,30
17.30
Domenica
8,30
11/3/2018 10.00 Def.ti: MARIA FILIPOZZI (trigesimo)
11.30 MARIA DUGHI, VITTORIO ZECCHINI, (1° anniversario)
18.30
Domenica
4/3/2018
lunedì 5/3



Venerdì 9/3









Sabato 10/3
Domenica 11/3





AVVISI
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare
Ore 21,00 FORMAZIONE GIOVANI con P. GIUSEPPE:
“Le profezie di Geremia”
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. 5° incontro Corso di preparazione al
matrimonio cristiano
Incontro catechesi seconda elementare
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare
ore 15.00 Prima RICONCILIAZIONE

COMUNICAZIONI
Ore 6,00: Per tutto il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.

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

4/3
6/3
7/3
8/3
9/3
10/3

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
07/03
07/03

20° FOLINO PAOLO e LENA ANTONELLA
25° MUNARINI NICO e MANTOVANI PAOLA

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

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

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI
RICONCILIAZIONE: domenica 11 marzo 2018
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 13 maggio (gruppo Anna e Frederique)
domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

Giovedì

III ELEMENTARE

17,30
17.30

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

FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018 VENERDÌ
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: “le profezie di
Geremia” ore 21,00 LUNEDI: 7/5;
FORMAZIONE ADULTI con P. FRANCESCO Ore 16,00 Venerdì 16/03;
27/04; DOMENICA 29/04 (ritiro)
Il tempo di quaresima ci invita ad accostarci al mistero della morte di Cristo col cuore
colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero pasquale nel
quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo.
La quaresima: tempo di digiuno (dai 14 ai 60 anni) (I° venerdì di quaresima e venerdì
santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne, ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e
l’astinenza siano il segno di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà
.

Il decanato organizza il
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Dal 04 al 11 settembre 2018. Il
programma è esposto nella bussola (entrata) della nostra chiesa . Per ulteriori informazioni o preiscrizione rivolgersi a D. Paolo (parroco di “S. Apollinare”)tel. 0248917237

QUARESIMA DI FRATERNITA 2018
Chi è il tuo prossimo ??????
 Aiuto a 2 orfanatrofi a Kikwit (rep. Democratica del Congo) che accolgono un
centinaio di orfani.
 Scuola di formazione taglio cucito per ragazze (Kikwit): materiale didattico.
Il Sinodo diocesano: "Chiesa dalle genti,
responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la
pastorale"
Le ragioni di questo cammino
“IO
si presentano da sole, consegnate ogni giorno da una vita
quotidiana che ben racconta i
tratti della Milano che cambia, e della Chiesa
che cambia insieme alla sua città.

Parrocchia San Pier Giuliano Eymard

“IO
ACCOLGO TE...”
Percorso di preparazione per fidanzati in
cammino verso il matrimonio cristiano.
Dal 9 febbraio al 23
marzo
Ogni venerdì ore 21.00 in oratorio

La scuola di Gesù Bambino… che ci racconta… vogliamo portare la vostra attenzione ad una nuova
proposta che vuole coinvolgere i bambini che hanno dai 3 ai 6 anni che vorremmo intrattenere con
delle piccole favole che facciano cogliere loro quanto Dio ci ama. Alle 17.30 dal lunedì al giovedì i
"raccontastorie" cercheranno di coinvolgere i piccoli o in cappellina o in una sala dell'oratorio, con
un racconto, dei disegna da colorare ed una piccola preghiera. Questo è un progetto che per ora
verrà fatto per il periodo di Quaresima; a seconda delle adesioni potremmo ampliarlo.
Le "raccontastorie" e le catechiste.

