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4 novembre 2018 n° 5
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO
LC 14,1a.15-24
La ricerca sul messaggio di questa parabola potrebbe partire non
dall’inizio, ma dal fondo, dalle ultime parole dove è espressa la motivazione di questa cena, la grande motivazione detta così: ‘perché
la mia casa sia piena’. Dio sogna una casa piena, piena di volti in festa. Il suo problema non è la gioia di essere obbedito o l’offesa di
essere rifiutato, ma siamo noi, fuori della festa o dentro la festa. Il signore della grande
cena vive come suo il fallimento degli invitati. Ma una sconfitta non lo abbatte, a un secondo risultato insufficiente, non si arrende ancora . C’è rimasto ancora posto, dice il
servo. E poi c’è questa sofferenza perché il dono non è desiderabile, non interessa a nessuno. Eppure è a favore dell’uomo. Come fare anche noi per rendere il cristianesimo desiderabile? Molti lo hanno lasciato perché non appariva umanizzante. Aiutare a credere
passa per la capacità di proporre un annuncio a favore dell’uomo. Come la cena del vangelo. Esci....e costringili ad entrare.. Non certo con la forza o con la violazione, ma con la
bellezza della proposta. Costringili, non per costrizione ma per seduzione di un annuncio
che è favore dell’uomo. Risalendo la parabola fino all’inizio, si legge: un uomo diede una
grande cena e fece molti inviti. E’ commovente questo signore, per lui la cena è grande,
per lui gli inviti sono molti. Questo è il volto di Dio: la nobiltà, la generosità, l’anima grande, il suo bisogno di dare, in gratuità totale, il suo essere a favore. E il servo avvisa: venite è tutto pronto. Le scuse accampate dagli invitati sono più o meno valide, ma non sono il
vero problema. Il fatto è che i primi invitati sono pieni, completi, sazi, sufficienti a se
stessi: non lasciano neppure uno spiraglio aperto al venire di Dio. E qui è contenuto il secondo messaggio della parabola: Gesù ha sperimentato che il suo annuncio, la sua offerta
non è neppure presa in considerazione da sacerdoti, scribi, farisei; loro hanno Mosè, la
legge e i profeti, non sentono bisogno d’altro. Gesù allora si rivolgerà a pescatori, a pubblicani, a donne; e questi a loro volta, si slanciano oltre Israele, verso i pagani, che nella
parabola sono rappresentati da quelli fuori della città, quelli lungo le siepi. Il destinatario
della parabola sono io: ho mantenuto aperta una feritoia per la proposta del vangelo? La
fede è questo: una fessura aperta per il venire di Dio in me. Inoltre, nessuno deve essere
escluso da un progetto che è tutto e solo a favore dell’uomo. L’amore cristiano è un amore sempre meno selettivo, che non vuole escludere nessuno. Né eunuchi né stranieri né
immigrati né dubbiosi né perduti. La misura dell’accoglienza è la misura di Cristo, che non
ha mai mandato via nessuno. Se io escludo qualcuno dalla comunione, se alzo muri, in realtà io escludo me stesso dalla comunione con Cristo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
4/11/18

8,30
10.00
11.30

Lunedì 5/11
Martedì 6/11
Mercoledì 7/11

Giovedì 8/11
Venerdì 9/11
Sabato 10/11
Domenica
11/11/2018

Lunedì
5/11
Sabato
10/11
Domenica
11/11

18,30
8.30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8.30
17.00
8,30
17.30

Def.ti: Giuseppina - Rosa, Pasquale e Teresa
Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
Def.te: Anna e Lucia
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.to: Francesco
Def.ti fam. Reho
Def.ti: Bruna, Piera ed Enrico
Def.ta: Isa
Def.to: Antonio
Def.ta: Camilla
Def.ta: Bruna

8,30
10.00 Def.ta:
11.30
18.30 Def. Fam Testa

(1° anniversario)

AVVISI
Ore 16,00 S. Messa all’ Ospedale S. Carlo. Presiede Mons. Faccendini
Ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio affari
Economici (in oratorio)
Ore 11,00: Inizio Catechesi seconda elementare
Ore 18,00: “Famiglia in rete”

Ore 10.00 Consegna delle "Orme" ai ragazzi/e di 4° elementare a seguire incontro con i genitori
COMUNICAZIONI

Lunedì 12/11 inizio benedizioni secondo calendario
Secondo le disposizioni diocesane e la volontà dell'Arcivescovo il percorso di catechesi per i bambini prende avvio in vista dei sacramenti a partire dalla seconda
elementare. Anche le parrocchie del nostro decanato inizieranno la catechesi come indicato. Invitiamo quindi i genitori dei bambini quest’anno sono in seconda elementare di prendere contatto nel mese di settembre con le proprie parrocchie o
oratori per inserire i propri bimbi e partecipare connessi
a questo cammino. (settembre 2015)

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

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Valerio Galbiati
Marco Pogliani
Samuele Nola, Jason Oliva Chaves
Giovanni Beretti
Filippo Parmigiani
Edoardo Mera

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

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11

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

(P. Giuseppe Bettoni)
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
26/11; 17/12; 21/1/2019; 18/2; 18/3; 8/4; 6/5

(Ore 16,00)
16/11; 14/12; 1/3/2019; 15/2; 5/4; 3/5;

(Ore 21,00) (P. Francesco)

Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre.
Domenica 28 Ottobre 2018 – ore 15-18 1. «L’anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta…»? Il Dio-Abbà incondizionatamente buono rivelato da Cristo
2. Domenica 18 Novembre 2018. «Quando egli era ancora lontano, suo padre gli corse incontro»
3. Domenica 2 Dicembre 2018 4. Domenica 13 Gennaio 2019 5. Domenica 10 Febbraio 2019
ISCRIZIONI: si ricevono prima degli incontri

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Domenica 11 novembre 2018
Ore 15,30
Lorenzo Cillis
e
Bryanna Sharlene Perez Martinez
20, 21 e 22 novembre ore 20.45, Basilica di Sant’Ambrogio
Giovani di Milano, Esercizi spirituali d’Avvento con Delpini in Sant’Ambrogio
Sarà lo stesso Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, a predicare gli Esercizi spirituali d’Avvento per i giovani di Milano martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 novembre nella Basilica di Sant’Ambrogio, sul tema “Il tuo volto, Signore, io cerco” In un
clima di raccoglimento e di preghiera, un’opportunità per i giovani di iniziare a prepararsi al Natale e ad approfondire la fede, sostenendo al tempo stesso la propria appartenenza ecclesiale. L’obiettivo è far sì che i giovani, fortificati dall’ascolto della
Parola di Dio, trovino forza e coraggio per testimoniare in modo sempre più autentico
la loro fede in Gesù, all’interno delle complesse dinamiche relazionali che li vedono
quotidianamente protagonisti nell’attuale contesto sociale. Dopo la Redditio Symboli,
inoltre, gli Esercizi spirituali di Avvento costituiscono anche un ulteriore passo del
cammino che aiuterà a fare tesoro dei frutti del Sinodo dei Vescovi sui giovani.
Ogni serata è caratterizzata dalla celebrazione della Parola accompagnata dalla predicazione (lectio), al termine della quale sarà lasciato ai giovani il tempo e il modo di
riprendere e meditare quanto predicato.

