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6 gennaio 2019 n° 14
EPIFANIA DEL SIGNORE
MT 2,1-12
Alla nascita e alla morte di Gesù risuona per lui lo stesso titolo, “Re
dei giudei”. Alla nascita lo dicono i magi e lo ripetono gli scribi ed
Erode; alla morte lo fa scrivere Pilato su un cartello, lo usano i soldati per schernirlo, lo leggono tutti i presenti all’esecuzione barbara della crocifissione. Alla nascita e sotto la croce vi è la stessa rivelazione: l’umanità è una nella ricerca di Dio e nel ripudio di Dio, o
meglio nel credere al bene con speranza oppure nel non credere al bene, preferendo la
violenza, il male. Gesù è nato Re dei giudei, ma per tutti, e tutti possono andare a lui. In
questo racconto di Matteo c’è la storia, ma c’è anche una lettura che l’evangelista fa nella
fede. Nasce un bambino in una semplice famiglia; nasce in una stalla, nella campagna di
Betlemme, eppure alcuni uomini da lontano, dall’oriente, o meglio dalla loro sapienza orientata, nella loro ricerca sono portati a vedere in questa semplice nascita il compimento del
loro cercare, la pienezza della loro sapienza. In ogni essere umano c’è un anelito al bene,
alla vita piena, alla pace, e questo fuoco che abita gli umani li spinge a cercare, a mettersi
in cammino, a dichiarare per loro insufficiente la terra che abitano, l’orizzonte consueto.
In quel lungo pellegrinaggio, soprattutto della mente e del cuore, alcuni sapienti, i magi,
hanno guardato alle stelle, alla sabbia del deserto, alle bestie che cavalcavano, al bagaglio
che trasportavano con sé, per vivere e per fare doni. Essi chiedono: “Dov’è il Re dei giudei
che è nato?”, proprio ai giudei che non si erano accorti della nascita del loro Re. Non se
n’era accorto il re che regnava in quel momento, Erode, non i sacerdoti, non gli esperti delle sante Scritture, gli scribi. Ecco lo scandalo: chi è deputato a conoscere e a osservare
ciò che accade non sa. Questa venuta dei magi causa però inquietudine, turbamento da
parte dei rappresentanti del potere politico e di tutta Gerusalemme, perché quando il potere ne vede sorgere un altro teme e trema, sentendosi minacciato. Da quell’ora
l’inquietudine e il turbamento non cesseranno, fino al giorno in cui questo Re dei giudei che
è nato sarà finito per sempre, appeso nudo a un palo, la croce! Eppure quei sapienti riorientati dalle Scritture, riescono nuovamente a vedere la stella, che li conduce fino al
bambino Re Messia, dove trovano ciò che cercavano ma che certamente non si aspettavano
così, semplicemente un bambino e sua madre. Contemplano non quello che avevano tanto
atteso e cercato, ma altro. E come convertiti, mutati nella loro mente e nel loro cuore, riconoscono la regalità nell’anti-regalità. Eppure i magi capiscono, giungono alla fede, pur non
avendo né la rivelazione né le sante Scritture; e non a caso Matteo annota che fanno ritorno al loro paese attraverso un altro cammino, cioè un altro modo di pensare e di vivere.
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AVVISI
S. Messe ore 8,30 – 10,30 – 18,30
Ore 10,30: bacio all’immagine di Gesù Bambino
Ore 16,30 “TOMBOLA” in oratorio
Riprende la catechesi di iniziazione
Dopo la S. Messa delle ore 17,00 riprende
L’ADORAZIONE EUCARISTICA.
ore 20.30 NELLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO SONO
CONVOCATI DALL’ARCIVESCOVO TUTTI I CONSIGLI
PASTORALI DELLE PARROCCHIE DELLA CITTA’. Il tema
dell’incontro: “Il volto della Chiesa di Milano alla luce del recente Sinodo minore ‘Chiesa dalle genti’”.
Ore 10,00: ANNIVERSARI BATTESIMI: sono invitati i
bambini battezzati negli ultimi 5 anni. (è gradita conferma telefonica.)
FAMIGLIA IN RETE
Ore 15,00-18,00 4° incontro del corso biblico decanale

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) . (Chi
desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Marco Carriero, Alessia Bazzano
6/1
Matilde Polastri, Tommaso Bucciero, Aurora Clemente 11/1
Marta Midori Sala, Nicole Mangia
12/1

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

(P. Giuseppe Bettoni)
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
21/1/2019; 18/2; 18/3; 8/4; 6/5
(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco)

15/2/2019; 1/3/; 5/4; 3/5;

Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre. – ore 15-18 5. Domenica 10 Febbraio 2019 ISCRIZIONI: si ricevono prima degli incontri

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

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

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

Usura e criminalità, piaghe da prevenire e affrontare anche sul piano pastorale
L’Arcivescovo scrive a parroci e responsabili di Cp per sensibilizzarli su un fenomeno che ha assunto negli anni le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale,
sollecitandoli a una formazione specifica tramite la rete Caritas, a contattare le
Forze dell’ordine ove necessario e a collaborare con la stessa Caritas e la Fondazione San Bernardino
In particolare, oltre ai tanti casi di sovrindebitamento, si assiste, con sempre maggiore frequenza, a famiglie che vedono messa a rischio la prima abitazione acquistata a suo tempo tramite un’operazione di mutuo. A tutto ciò dobbiamo aggiungere anche la nuova patologia rappresentata dal gioco d’azzardo che, insieme ad aggravare
l’esposizione debitoria con banche e finanziarie, spesso sfocia nell’usura. Fenomeno
carsico che emerge solo nei casi più drammatici (suicidi).
Anche la città di Milano e il circondario è interessata dalla presenza di consorterie
criminali, che si insinuano nel tessuto economico produttivo, attraverso traffico di
stupefacenti, riciclaggio del denaro, usura, controllo del territorio per affari illeciti, fino a infiltrazioni istituzionali, approfittando delle situazioni di difficoltà economiche in cui versano soprattutto le piccole/medie imprese, spesso indotte a ricercare linee di credito non convenzionali. Si ha sentore che le organizzazioni criminali stiano contattando tali imprese, ponendosi inizialmente in una posizione di
partenariato per poi inserirsi nelle gestioni economiche, spesso tramite consulenti
compiacenti, per acquisirle saldando i debiti dell’imprenditore e facendolo continuare a lavorare nella propria impresa come loro sottoposto. L’efficacia di tale sistema
di penetrazione del territorio è altresì rappresentato dall’omertà e dal senso di isolamento che gli esponenti delle cosche riescono a generare nelle loro vittime, le
quali per paura non collaborano con le Forze di polizia, come peraltro risulta dal limitato numero di denunce presentate.
La Caritas Ambrosiana sta favorendo la costruzione di una rete di soggetti che possono operare sia sul piano formativo e pastorale, che operativo, a partire anche dal
Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contratto dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione nella provincia di Milano recentemente firmato.
In alcuni casi si rende necessario il coinvolgimento diretto delle Forze dell’Ordine
con le quali possiamo collaborare, per favorire accertamenti e percorsi che portino
a smascherare quello che spesso si rivela come una vera e propria trappola dello organizzazioni criminali o all’eventuale denuncia.
Per questo, qualora venisse in contatto con casi come quelli sopracitati, La invitiamo
a informare senza indugio la Caritas Ambrosiana (tel. 02.76037212) o la Fondazione
San Bernardino Onlus, con sede in Piazza Borromeo n. 6 a Milano (tel.
02.87395532), che da anni si occupa di lotta al sovrindebitamento e prevenzione
all’usura per la Conferenza Episcopale Lombarda.
Milano, 2 gennaio 2019

