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9 giugno 2019 n° 36
PENTECOSTE
GV 14,15-20
Questo brano ci parla di una promessa. La comunità dei
credenti alla morte di Gesù non resta orfana, senza guida e
smarrita, perché il Signore resta vivente e presente nelle
nostre vite grazie al Paraclito, il Consolatore. Lo Spirito santo ci è stato dato e qui ci
viene presentato come Spirito della verità che sarà presente con i discepoli e dentro
di essi. Il mondo non lo conosce e non lo vede e noi sperimentiamo quanto sia vero e
quanto sia difficile riconoscere la presenza dello Spirito nel nostro agire quotidiano,
quando l’essere discepoli del Signore non sembra portare a nessuna differenza, ma solo
essere una singolarità in più in un mondo che viaggia secondo altri parametri e misura
l’essere umano con criteri diversi, se non opposti a quelli del vangelo. Nella sua vita Gesù ha mostrato la strada e il suo insegnamento non è stato solo di parole, ma ha compiuto dei gesti eloquenti e noi siamo chiamati a seguire le stesse orme e a compiere le
azioni che lui ha compiuto. È lo Spirito che ci insegna ogni cosa, lui che illumina, se ci
mettiamo in ascolto, la Parola contenuta nelle Scritture. È quella presenza che si percepisce nel silenzio, in quello spazio vuoto dentro di noi che spesso cerchiamo di fuggire perché è il luogo delle domande, dei “non so”, dei cambiamenti, soglia di un abisso in
cui temiamo di precipitare. Ma è proprio lì che si trova il volto del Signore che cerchiamo di seguire, è proprio quello lo spazio dove vivere i comandamenti che ci ha insegnato, che si riassumono in: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente” e “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. La vita
di Gesù è stata un grande insegnamento sul significato e sulla profondità dell’amore
che è prima di tutto fare spazio all’altro ed essere disponibili all’incontro. Lo Spirito ci
insegnerà cosa dire, come agire se siamo disposti a metterci in gioco senza maschere e
senza sconti. La via del Signore non è quella del successo, della popolarità, dei compromessi che garantiscono un quieto vivere. È la via scomoda di chi prova a essere esigente con se stesso e aperto, misericordioso e compassionevoli con tutti. È la via di chi
cammina accanto agli altri e non davanti o sopra perché sa che uno solo è da seguire, il
Signore, e gli altri sono tutti fratelli. È la via della vita che ci è posta davanti : “Ancora
un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete”.
Via, Verità e Vita ci sono proposte come cammino per imparare ad amare. Sostenuti
dallo Spirito, possiamo scegliere se correre questo rischio o accomodarci nella apparente e appagante quiete della mondanità.

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
Domenica
10.00
9/6/19
11.30
18,30
Lunedì 10/6
8.30
17.00
Martedì 11/6 8,30
17.00
Mercoledì 12/6 8.30
17.00
Giovedì 13/6 8,30
17.00
Venerdì 14/6 8.30
17.00
Sabato 15/6 8,30
17.30
Domenica
16/6/19

Def.to:

(1° anniversario)

Def.to: Luigi
Def.ti fam.: Reho
Def.ti: Giuseppe, Rosella e Norberto
Def.ti fam.: Bolchi
Def.ta: Rosa - Ireneo ed Elsa
Def.to: Alberto
Def.ta: Pasqualina
Def.ti: Piera e Angela
Def.ta: Angelida (3 anniversario)

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica 9/6

 Ore 10,00: Mandato educatori, animatori, volontari O.E.
Ore 15,30: Battesimo di Alice Versienti

Lunedì 10/6

 Inizio Oratorio Estivo
 Ore 10,30:Matrimonio di Giulia Vismara e Salvatore Sepe

Sabato 15/6
Domenica 16/6

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 - 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

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

ANNIVERSARI MATRIMONIO
9/6
9/6
11/6
11/6
11/6
12/6
12/6
12/6
13/6
15/6

35°
40°
10°
25°
45°
15°
20°
45°
10°
50°

Cesare Capusoni e Donatella Lamorte
Claudio Cristanini e Laura Coppadoro
Giovanni Mastromarino e Nabuko Nakayama
Flavio Santella e Daniela Stendardi
Antonio Polizzi e Maria Grazia Bombonati
Yves Astourian e Romina Anna Laurito
Mirko Pasi e Barbara Lorenzi
Alberto Della Rossa e Adriana Garavaglia
David Giulio Alif e Francesca Maria Paniati
Lucio Picariello e Ester Granata

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Annalisa Nava
Sofia Cirillo, Davide Cirillo, Alessia Scavetto,
Adele Giorgia Liso, Paolo Rivoletti, Franco Rolandi
Roberto Vai
Christian Sciliberto, Samuele Mesiti
Giacomo Costa, Pietro Mauro, Jacopo Rinaldi

9/6
10/6
11/6
13/6
14/6
15/6

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

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

SONO CHIUSE le iscrizioni o.e.2019
CHIEDIAMO A TUTTI I GENITORI DI SCEGLIERE DUE MOMENTI E DI
DONARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ per le pulizie nei giorni Lunedì,
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
Le referenti dei volontari : Anna Zago, Raffaella Panico, Roberta Chiarelli

MERCOLEDI 19 GIUGNO: CORPUS DOMINI CON L’ARCIVESCOVO
Mons. MARIO DELPINI ore 20,45 nella Chiesa di S. Apollinare

CONSACRANO IL LORO AMORE
Sabato 15 giugno 2019 ore 10,30

Giulia Vismara
e Salvatore Sepe
Domenica 9 giugno 2019 Ore 15,30

Alice Versienti
“Appuntamento” animatori a Sant’Agata in Arfoli
(FI) –
PROPOSTA PER: Animatori-educatori di gruppi giovani, capi-scout, allenatori,
animatori di oratorio, animatori O.E. e campi estivi… delle parrocchie animate dai
P. Sacramentini… dai 18 anni in poi.
FINALITA’: Lasciarci formare dall’Eucaristia per vivere lo stile educativo di
Cristo.
ARTICOLAZIONE: un percorso proposto nell’arco di tre anni, a partire dalla
Celebrazione Eucaristica.
ISCRIZIONI: entro il 25 agosto, presso p. Rizieri 333 2356150

