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31 marzo 2019 n° 26
IV DOMENICA DI QUARESIMA
GV 9,1-38b
San Giovanni narra che Gesù, mentre camminava per le vie di Gerusalemme con i suoi discepoli, vide un uomo cieco dalla nascita. Il
Salvatore, sputando per terra, fece del fango che spalmò sugli occhi del cieco. Dopo essersi sciacquato, l'uomo si accorse che vedeva e cominciò a testimoniare l'intervento di Gesù. Quella dell'ex
cieco, però, non è ancora una vera professione di fede, ma una
constatazione dei fatti: prima era il buio, ora c'è Luce. I farisei, tuttavia, posti al
cospetto di "quello che era stato cieco", affermarono che fingeva di essere cieco,
oppure, forse per paura che Gesù fosse veramente il Messia, interpretarono in modo distorto la Legge dell'Antico Testamento riguardo il riposo del sabato; dicevano:
"quest'uomo - cioè Cristo - non proviene da Dio perché non osserva il sabato"; infatti era un sabato il giorno in cui il Signore operò il segno della guarigione sul cieco. Ma l'accusa dei farisei era inconsistente perché lo stesso Gesù, in un'altra occasione, ribadisce che "il sabato è per l'uomo non l'uomo per il sabato", vale a dire,
un'opera buona è sempre raccomandata. L'evangelista, a questo punto, mette in risalto la differenza tra i farisei e Gesù: i primi emarginano l'ex cieco, mentre Gesù
di Nazareth va incontro al reietto, lo aiuta a credere, gli mostra che la Luce è Lui
stesso. L'uomo vede e crede che Gesù è veramente il Salvatore del mondo. Solamente ora l'uomo guarito è in grado di emettere una delle più belle professioni di
fede del Nuovo Testamento: "io credo, Signore". Quest'uomo crede perché vede. Il
dono della vista è il dono della fede. Per San Giovanni, il cieco sono gli uomini che,
umilmente, si mettono alla ricerca della Luce. Ma, un cieco non potrà mai scorgere la
luce. Allora, il Signore della vita interviene e dona la vista, cioè la possibilità di vedere il Figlio dell'uomo. Questa è la concessione gratuita della fede: per mezzo di
essa, noi cristiani riusciamo a riconoscere, nei gesti quotidiani dell'esistenza, la
presenza di Dio. E’ necessario che rimaniamo semplici: non dobbiamo vivere come i
farisei che pur vedendo con gli occhi, erano accecati dalla superbia. Non dobbiamo
lasciarci abbagliare dalle luci del mondo che distolgono il nostro sguardo dalla Luce
vera, quella che illumina le tenebre. Avanziamo nella fede: solo in questo modo contempleremo la presenza luminosa del nostro Redentore e, come dice San Paolo nella
Lettera agli Efesini, saremo "figli della luce".

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
31/3/19
Ora legale

Lunedì 1/4
Martedì 2/4
Mercoledì 3/4

Giovedì 4/4
Venerdì 5/4
Sabato 6/4
Domenica
7/4/19

8,30
10.00
11.30

Def.ta:

18,30
8.30
17.00
8,30 Def.: Ancilla - Aldo
17.00
8,30
17.00
8,30
17,00
8.30 Lodi
17.00 Via Crucis
8,30
17.30
8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica  Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di 2°e 3° elementare.
31/3
 Consegna del crocefisso (5 elementare)
 Ore 10,00 Testimonianza di DON MASSIMO MAPELLI: 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".
 Ore 11,15: Incontro con i genitori di V elementare.

Venerdì 5/4

 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.5° incontro percorso di preparazione al
matrimonio cristiano
Sabato 6/4
 ore 11.00 Catechesi II elementare
 Ritiro cresimandi a Cortemaggiore partenza ore 8,30
Domenica
 Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di 2°e 3° elementare.
7/4
 Dopo le S. Messe Matteo Fattore con alcuni ragazzi, effettua la
vendita delle uova pasquali a favore di AS.SO.FA. (Associazione Solidarietà Famiglie) che assiste circa 60 ragazzi disabili e relative
famiglie di Piacenza e zone limitrofe.
COMUNICAZIONI
Ore 6,00: in quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le lodi in chiesa.
11 e 12 aprile: preparazione alla Pasqua nel percorso della Quaresima
con P.Santi Rizieri
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.
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
4/4

55°

PIETRO PETTINARI e VALERIA NARDINI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gioele Di Cio
Gabriele Bonaccorsi
Federico Donovan
Emanuele Sciliberto

31/4
02/4
05/4
06/4

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

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

(Ore 21,00) (P. Francesco) 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

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.

E’ RITORNATO
ALLA CASA DEL PADRE

GIORGIO PRINA
Via Valsesia 76
Le anime dei giusti, sono nelle mani di Dio,
nessun tormento le toccherà. Sap 3,1-9

Sentite condoglianze ai familiari

