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24 marzo 2019 n° 25
III DOMENICA DI QUARESIMA
GV 8,31-59
Nella parabola del povero Lazzaro, Gesù indica il
paradiso con una bella immagine: il seno di Abramo.
Nel Vangelo di oggi Gesù è in disputa con i Giudei
proprio su Abramo. Non è in discussione la sua figura, riconosciuto come il padre della fede. In questa disputa in realtà si nasconde un qualcosa di diverso e di più profondo. Si parla
della vita e della morte. Gesù evidenzia come la vita e la morte non siano soltanto
accadimenti biologici ma rappresentano qualcosa di più profondo. Abramo, proprio
come padre della fede, ora vive in Dio e contempla il suo Volto. Egli può partecipare quindi alla gloria del Padre, che ci è stata data nel Figlio. Abramo stesso ora
esulta nel vedere la gloria di Dio in Gesù. In questa specificazione, Gesù esprime
un dato di fede profondo. Abramo, come padre della fede riconosce la divinità di
Gesù Cristo ed il suo messianesimo glorioso che si completa nel mistero pasquale
della sua Morte e Resurrezione. Gesù indica la strada per godere dei doni della sua
vita: osservare la sua parola. Il messaggio del Vangelo contiene sempre delle indicazioni per noi: oggi siamo invitati a scoprire la realtà della vita di Amore e seguire
la Parola di Dio per poter partecipare dell'abbondanza dei suoi doni. Gesù dice anche che la verità ci rende liberi. Questa affermazione sconcertava ieri i figli di
Abramo che non si sentivano schiavi e mette in crisi anche oggi: da chi o da che
cosa dovremmo essere liberati? Non siamo forse la generazione che esalta la libertà come valore assoluto? Mai le persone sono state libere come lo siamo oggi!
Pensiamoci bene: a patto di non essere proprio dei delinquenti patentati o di commettere dei crimini orrendi, oggi tutti, chi più, chi meno, possiamo fare le scelte
che vogliamo senza essere infastiditi da chicchessia. Dobbiamo intenderci, allora.
La nostra società pensa che una persona sia libera quando non ha più condizionamenti da parte di nessuno, identificando la libertà con l'anarchia che mette il proprio ego al centro di ogni decisione. Il vangelo, invece, intende la libertà dai condizionamenti, anche dal nostro ego, per potersi donare agli altri. È un "liberi da..."
per diventare un "liberi per...", liberi dai condizionamenti, dalle false idee di Dio,
dalla paura, dal peccato, per essere liberi di amare, finalmente. Solo la verità del
vangelo ci aiuta ad essere veramente liberi, solo alla luce della Parola di Dio possiamo scoprire le nostre piccole e grandi schiavitù, per potercene liberare, infine.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 8,30
24/3/19 10.00

Def.ti:

(trigesimo)

11.30

18,30
Lunedì 25/3
8.30
17.00
Martedì 26/3
8,30
17.00
Mercoledì 27/3 8,30
17.00
Giovedì 28/3
8,30
17,00
Venerdì 29/3
8.30
17.00
Sabato 30/3
8,30
17.30
Domenica
31/3/19
Ora legale

Def.ti: Angelo, Savino, Giuseppe - Maria
Def.ta: Giuseppina
Def.to: Mattia
Def.ti: Vittorio - Anna - Isella
Lodi
Via Crucis

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica  Oggi si celebra la 27° Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei
24/3
missionari martiri, a 38 anni dall’assassinio di monsignor Oscar Romero.
 Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di 2°e 3° elementare.
 Ore 11,15: INCONTRO GENITORI IV elementare
 CRESIMANDI allo STADIO con Mons. Mario Delpini
Lunedì

(P. Giuseppe Bettoni)
25/3
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
Mercoledì 27/3

Venerdì 29/3

Sabato 30/3

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
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.4° incontro percorso di preparazione al
matrimonio cristiano
 PELLEGRINAGGIO PADOVA-VENEZIA (II media)
partenza ore 14.00 dal Piazzale Valsesia 86
 ore 11.00 Catechesi II elementare





Domenica
31/3

ORA LEGALE
 Consegna del crocefisso (5 elementare)
 Ore 10,00 Testimonianza di DON MASSIMO MAPPELLI: prete perché ha sentito chiaramente che la vita di Gesù era affascinante: «È
per questo che mi sono fatto prete. Sono attratto dal suo stile di vita, da quel sovversivo pensare secondo cui darsi fino in fondo significa ricevere nuova vita, sono costantemente incuriosito dalla sfida
e dall’avventura della carità vera». Dopo sette anni di esperienza in
oratori, per undici anni ha fatto accoglienza in casa della carità di
Milano e poi in Caritas ambrosiana. Attualmente vive in casa con una
trentina di minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia
da soli, senza famiglia, in quei "viaggi della speranza" di cui quotidianamente sentiamo parlare. Sono le sue parole d'esordio a spiazzare
il pubblico: "Negli ultimi undici anni ho avuto la fortuna di aver
condiviso la casa con più o meno 1700 persone di 92 nazionalità
diverse. Questa è una grazia, una fortuna che mi permette di
passare alla lettura della parola di Dio all'incarnazione di questa
Parola nelle mura di casa mia".
COMUNICAZIONI
Ore 6,00: in quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le lodi in chiesa.
11 e 12 aprile: preparazione alla Paasqua nel percorso della Quaresima con
P. Santi Rizieri
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.
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
26/3
30/3

25° ROBERTO PAOLUCCI e TEA SQUARCINA
30° EMMANUELE PERELLI e ANTONIETTA PATTA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giada Santoro
Davide Guerrini, Davide Manelli e Salvatore Scaglione
Marta Parmigiani
Martina Scavetto, Matteo Scavetto, Niccolò Marchesi

26/3
27/3
28/3
30/3

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO
P. LUIGI

3387474181
3395019541

padre.verdicchio@gmail.com

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

(Ore 16,00)

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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
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.

