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OTTOBRE: MESE MISSIONARIO –Giovani per il Vangelo
14 ottobre 2018 n° 2
VII DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 13,24-43
Questa parabola appartiene al materiale proprio di Matteo.
Questi, tralasciando i detti che in Marco fanno seguito alla
spiegazione della parabola del seminatore, collega direttamente a quest’ultima la nuova parabola che le è affine per
forma e contenuto; nell’introduzione però Gesù, diversamente
da quanto aveva fatto nella precedente, sottolinea che essa
riguarda il regno di Dio («Il regno di Dio si può paragonare...»). Nel racconto si possono distinguere tre momenti: un proprietario fa seminare del
buon grano nel suo campo ma successivamente un suo avversario semina della zizzania; i
servi, che si sono accorti di quanto è accaduto, chiedono al padrone di poterla eliminare
subito ma il padrone invece dice di aspettare e di lasciar crescere insieme il buon grano e
la zizzania per evitare che, togliendo questa, si danneggi anche quello; la separazione è
rimandata al momento della mietitura. Anche in questa parabola si tratta della sorte del
seme. Mentre in quella del seminatore la buona riuscita del raccolto viene messa a rischio
dai terreni non adatti, ora l’ostacolo è la zizzania che un nemico semina in tutto il campo,
proprio in mezzo al buon grano. Essa è un’erbaccia le cui radici, nella crescita, si intrecciano con quelle del frumento e quindi non può essere estirpata senza danneggiarlo. Il
punto centrale della parabola consiste dunque nel fatto che il buon grano, pur dovendo
coesistere con la zizzania, non ne viene condizionato e al momento della mietitura può essere raccolto e depositato nel granaio. L’applicazione al regno di Dio è chiara. Gesù rivolgeva la sua parola a tutti, compresi i peccatori. Attraverso la sua azione, era Dio stesso
che spargeva il buon seme nel cuore degli uomini. Il regno di Dio stava attuandosi mediante la sua predicazione. Ma non tutti accoglievano il suo messaggio: una parte degli
ascoltatori si induriva e rifiutava di convertirsi. Per i buoni c’era dunque la tentazione di
separarsi e di formare un gruppo chiuso, una comunità di puri, come facevano per esempio i farisei e gli esseni di Qumran. Gesù invece esige che i suoi discepoli vivano insieme
ai malvagi, condividendo i momenti ordinari della vita. Gesù voleva dire con essa che il
giudizio appartiene a Dio, che è sempre longanime e misericordioso; il credente deve imitare la sua bontà, attendendo con pazienza il giorno della fine, quando il bene trionferà
definitivamente sul male. Quando però arriverà la fine del mondo, rappresentata simbolicamente nella mietitura, avrà luogo la separazione dei buoni dai cattivi. Sulla bocca di
Gesù, rimproverato spesso dagli avversari per la sua tolleranza verso i peccatori, il racconto rappresentava un messaggio di fiducia: la potenza del male non sarà mai tale da
vanificare l’opera di Dio in questo mondo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
14/10/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 15/10
8.30
17.00
Martedì 16/10 8,30
17,00
Mercoledì 17/10 8,30
17,00
Giovedì 18/10 8,30
17,00
Venerdì 19/10 8.30
17.00
Sabato 20/10 8,30
17.30
Domenica
21/10/2018

(1° anniversario)

Def.: Cinzia, Giuseppe e Mena
Def.ti: Franco e Giorgio
Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati
Def.ti: Rina, Virginia e Gino, Franco e Giorgio
Def.ti: Bepi, Giovanna e Piera
Def.ti: Franco e Giorgio, Francesco
Def.ti: Mariella
Def.ti: Franco e Giorgio, Maria
Def.ti: Franco e Giorgio, Giovanni
Def.ti: Velise, Franco e Giorgio,
Def.to: Emilio

8,30
10.00 Def.to:
11.30
18.30

Domenica 14/10 
Sabato 20/10



Domenica
21/10

Def.ta:

(Trigesimo)

AVVISI
Ore 19,30: Incontro animatori e preanimatori
Ore 18,30: Incontro chierichetti
Ore 19,30: Preghiera per le famiglie
Ore 20,00: cena di nozze in oratorio per festeggiare i 50 anni, i
25° e tutti i multipli di 5. (Su prenotazione)

Anniversari di matrimonio
 ore 9.45: Accoglienza in Chiesa
 ore 10.00: S. Messa di ringraziamento con rinnovo
-----------------delle promesse nuziali
 ore 19,30 Incontro per animatori e preanimatori

COMUNICAZIONI
21 ottobre Festa Anniversari (25° - 50° e multipli di 5)
Si invitano tutti gli sposi che desiderano partecipare agli eventi a consegnare in
segreteria parrocchiale il modulo allegato, debitamente compilato entro martedì
16 ottobre 2018
27 ottobre incontro con i genitori di seconda elementare

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
18/10

10° VECCHIO EMANUELE e GUSSO CHIARA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Luca Bendoni
Giovanni e Andrea Sagliocca, Christian Peruffo,
Emanuele Tama'
Viola Cernuschi
Davide Bramati
Giorgio Mauro, Leonardo Ciccarelli

PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

14/10
16/10
17/10
18/10
19/10

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
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

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Domenica 14 ottobre 2018
Ore 10,00

Serena Colombo
Sofia Voccia
Sofia Strazzera

Domenica 14 ottobre, in
piazza San Pietro in Vaticano, papa Francesco presiederà la solenne celebrazione in cui saranno proclamati santi Giovanni Battista Montini – papa Paolo
VI, (Arcivescovo di Milano
dal 1955 al 1963), monsignor Oscar Arnulfo Romero (Arcivescovo martire di San Salvador), don Francesco Spinelli
(fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici
del Santissimo Sacramento), don Vincenzo Romano (sacerdote), Maria Caterina Kasper (fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di
Gesù Cristo) e Nazaria Ignazia di Santa Teresa
di Gesù (fondatrice della Congregazione delle
Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia).

Papa: pregare il Rosario in ottobre per
proteggere la Chiesa

Una campagna di preghiera contro il male
che divide la comunità cristiana. La promuove il Santo Padre che chiede ai fedeli
di tutti i continenti di invocare tutti i
giorni Maria e l’Arcangelo Michele a protezione della Chiesa in questi tempi difficili

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Franco Tagliaferri
fratello di P. Luigi

Sentite condoglianze ai familiari
DOMENICA 21 OTTOBRE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2018

Non contate gli anni,
quest’oggi fermate il tempo
e per incanto ciò che è stato
sarà di nuovo
“La famiglia è lo specchio più bello in cui
Dio si guarda
e vede i due miracoli più belli che ha
fatto:
donare l'amore – donare la vita”.

