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10 febbraio 2019 n° 19
FESTA DI S. PIER GIULIANO EYMARD
V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
MT 8,5-13
Matteo oggi ci mostra Gesù ancora una volta in azione a favore dell’umanità, risana infatti il servo del centurione, un
membro dell’esercito di occupazione. Non è suo figlio, è uno schiavo eppure lo
stesso centurione si muove a cercare la sua salvezza. Egli, pur essendo pagano,
crede che Gesù ha la potenza di guarire anche da lontano. Signore, il mio servo
giace in casa paralizzato e soffre molto. Gesù risponde: “Verrò a curarlo”. Il centurione replica: “Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto”. Queste parole del centurione “Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì
soltanto una parola …” sono entrate nel rito della Messa, affichè ogni volta che ci
accostiamo a Gesù che viene nell’Eucarestia, lo facciamo con le disposizioni di fede
e amore del centurione. Egli crede, come detto, che Gesù abbia la capacità di guarire anche senza la sua presenza fisica: basterà che dica una parola di comando, e
la malattia se ne andrà... Egli, come soldato ha questa esperienza, e pensa che Gesù
abbia questo potere. È sufficiente che comandi, e le potenze del male lasceranno il
malato. Idea veramente grande, che quel centurione si è fatta di Gesù. Questa fiducia ripagata trapasserà i muri impuri della casa pagana. La fiducia guarisce chi al
centurione sta a cuore. Egli ha trovato il modo di far obbedire anche Dio, esponendo la propria nuda debolezza sotto la corazza del ruolo. Davvero: una forza disarmante. La fede espressa dall’ufficiale però, non solo ottiene l’intervento prodigioso
del Signore, ma ne suscita l’ammirazione, tanto da far risaltare come nel suo popolo, Israele, egli non abbia trovato nessuno con una fede così grande. La fiducia
nella Parola che opera, doveva essere prerogativa del popolo che si nutriva delle
Scritture, invece Gesù proclama che vi sarà una processione di popoli che parteciperanno alla mensa del Regno di Dio con i Patriarchi. Non solo, i figli del Regno,
predestinati a ricevere l’annuncio della salvezza, ne saranno esclusi. L’asprezza
della critica qui rivolta a Israele ricorda l’insistente accusa degli antichi profeti.
L’attività di Gesù come taumaturgo termina in questo passo nella casa di Pietro e
sulla porta della sua casa. L’evangelista, vedendo questa innumerevole folla di bisognosi che accorrono a Gesù, riporterà, più avanti, come conclusione il detto del
profeta Isaia: “Ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie”.
E’ un preannuncio del ministero della sua morte e della sua salvezza.
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Martedì 12/2
Mercoledì 13/2

Giovedì 14/2
Venerdì 15/2
Sabato 16/2
Domenica
17/2/19

Def.ta:

(1° anniversario)

18,30
Int. Off.
Def.ta: Laura
Def.ti: Stefania, Antonietta e Rocco

Def.ta Franca
Int. off

Def.ta: Bianca

AVVISI
Domenica festa di S. Pier Giuliano:
10/2
 0re 10,30 Concelebrazione presieduta da P. Fiorenzo Salvi
 ore 15,00 – 18,00: ultimo incontro Corso Biblico decanale con don Franco
Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre.
Lunedì 11/2
 Ore 15,30 Celebrazione all’ospedale S. Carlo in occasione della
giornata mondiale del malato.
Martedì 12/2  ore 20,45: Liturgia Eucaristico-Mariana
Venerdì 15/2
 Ore 16,00 Formazione Adulti (P. Francesco)
Domenica
17/2

 Ore 21,00 Formazione Catechiste
(P. Francesco)
 Ore 10,00: Battesimi ragazzi/e della catechesi di iniziazione
Cristiana

COMUNICAZIONI
A partire da lunedì 11/2 fino a giovedì 14/2 in oratorio, settimana del the (offerte
per l’autofinanziamento pellegrinaggi Venezia – Padova e Roma).
 Lunedì 18/2 Formazione Giovani (P. Giuseppe Bettoni) “Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”

 Corso di preparazione al matrimonio cristiano: dall’1 marzo. (L’otto
marzo l’incontro è sospeso) al 14 aprile; tutti i venerdì dalle 21,00
alle 22,30.Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Parrocchia.
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.
RICONCILIAZIONE: domenica 17 marzo 2019 ore 15,30
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

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

ANNIVERSARI MATRIMONIO
12/2
15/2
16/2

25° Masoli Aurelio e Boccia Elisabetta
50° Rozzoni Pietro e Scazzoso Rosamaria
45° Felici Bruno e Crotti Mariagrazia

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Sophia e Greta Albini, Marta Billo, Giorgio Berno,
Umberto Pacchiarini, Riccardo Rascona', Jacopo Antoci
Pietro Ronchi, Alessio Bonora
Aurora Guzman, Daniele Benzoni, Federico Rolandi
Rebecca Tammaro
Federico Redaelli, Rebecca Azzarone
PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO

024564649
3398690146
3423867605
3387474181

11/2
12/2
14/2
15/2
16/2

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

P. FRANCESCO
P. LUIGI

3338406603
3395019541

fcrivellari@sacramentini.it

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

(Ore 21,00) (P. Francesco)

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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Pier Giuliano Eymard nasce a La Mure d’Isère (diocesi di Grenoble,
Francia) il 4 febbraio 1811. Fin dall'infanzia nutrì una particolarissima devozione verso l'Eucaristia.
Continuò a cercare la volontà di Dio e, scopre la sua missione nella Chiesa: “glorificare il mistero d’amore dell’Eucaristia ed esserne l’apostolo”.
A questo scopo fondò due famiglie religiose: la Congregazione del SS. Sacramento (1856) e le Ancelle del SS. Sacramento (1859).
Quello che l’angosciava era verificare come un Amore così grande restasse “sterile”
dentro il tabernacolo. L’uomo non se ne accorge, vive lontano, ha paura di mettersi
davanti alla Presenza e riconoscere la forza dell’Amore di Dio e, al tempo stesso,
anche ritrovare la propria dignità e il proprio valore.
Ed è in questa preghiera intensa che si lascia avvolgere dalla dolcezza dell’amore
di Dio, lo celebra e ne avverte il bisogno di proclamarlo a tutti come possibilità di
far fronte ai vari e profondi problemi che travagliavano il suo tempo e che hanno
portato a scavare sempre più profondo il solco tra i ricchi e i poveri….

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
DAL 4 ALL’11 MAGGIO 2019
Iscrizioni entro il 20 Febbraio
Per informazioni su programma , costi e iscrizioni
·
·

Parrocchia
Marisa Bellazzini

tel.02 4564649
cell.340 5517617

