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8 settembre 2019 n° 41
II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 21,28-32
La parabola, molto succinta e schematica, presenta un padre con
due figli ai quali ordina di andare a lavorare nella vigna: uno risponde no ma poi si pente e va a lavorare, mentre l’altro risponde
sì ma poi non va nella vigna. Il senso della parabola è chiarito dalla domanda iniziale: «Che ve ne pare?» che chiama in causa gli uditori e da quella finale:
«Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» che costringe i medesimi a prendere posizione su quanto Gesù ha esposto. Le domande sembrano presupporre una risposta obbligata, tanto è chiaro l’esempio portato, ma non è una risposta ugualmente scontata nel
suo significato più profondo. Infatti la risposta delle autorità politiche e religiose coincide esattamente con l’insegnamento di Gesù: «Non chi dice “Signore, Signore”, entrerà
nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio» giudicando dall’esterno una vicenda che apparentemente non li riguarda, dimostrano di capire che è necessario fare la volontà di Dio e non accontentarsi delle parole. Quello che non hanno capito è di essere essi stessi parte della storia, perché il giudizio corretto da loro formulato si ritorce contro la loro ostilità a Gesù; per questo la conseguenza che ne trae lo stesso Gesù applicandola ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo ha un tono molto duro: «In verità io
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». Egli intende dire
che i grandi peccatori entrano nel regno prima delle autorità religiose, non perché sono
peccatori, ma perché sono cambiati, si sono convertiti e possono così accogliere con disponibilità il regno. Come prova di questo Gesù porta l’esempio del comportamento tenuto nei riguardi di Giovanni Battista: pubblicani e prostitute gli hanno creduto e si sono
convertiti e aperti al successivo annuncio del regno; le autorità politiche e religiose non
hanno riconosciuto la sua autorità di profeta e si sono precluse l’accesso all’annuncio portato da Gesù. E noi da quale parte ci collochiamo? Ci riteniamo i giusti che non hanno bisogno di nessun pentimento per cambiare e quindi ci riteniamo in diritto di giudicare i
“peccatori” tra i quali noi non ci siamo mai? È evidente che non si tratta di fare superficiali ammissioni di colpevolezza senza incidere profondamente nella nostra anima. Il confronto non è con una generica azione di buonismo, con un impegno nel bene che non costa
niente, con l’adeguamento al comportamento comune e normale dell’ambiente in cui viviamo. Il cristiano non è chiamato ad una generica bontà che non convince nessuno: è chiamato a confrontarsi con la persona ed il comportamento del Signore Gesù non solo nella
dimensione individuale ma soprattutto nel suo modo di relazionarsi con le persone. Se
Dio è amore allora l’amore è la dimensione fondamentale della vita cristiana e l’amore richiama necessariamente il rapporto con gli altri.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
8/9/19

8,30
10.00
11.30
18,30

Def.to:

(1° anniversario)

Lunedì 9/9

8.30 Def.ti fam. Gugliandolo, Ruggeri ed Esterina
17.00

Martedì 10/9

8,30
17.00

Mercoledì 11/9 8.30

17.00

Giovedì 12/9

8,30
17.00

Def.ta: Mariarosa – Maria e Vittorio

Venerdì 13/9 8.30

17.00

Sabato 14/9
Domenica
15/9/19

8,30
17.30
8,30
10.00 Def.ti:
11.30
18.30

(trigesimo)

AVVISI
all’11/9
 Termina la “V settimana” oratorio estivo
11/09
 ore 21,00: consiglio OSPG
12/09
 Ore 21,00: Incontro di programmazione per educatori
Lunedì 16/9
 Ore 21,00 Consiglio pastorale e affari economici
Domenica 22/9  festa apertura oratorio (promessa e festa insieme)
Domenica 20 rinnovo dei membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici
ottobre
della nostra Comunità Parrocchiale
 apertura iscrizioni oratorio dal 23/09 in segreteria oratorio
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

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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Michele Grava
Lorenzo Schenetti, Alice Maggioni, Davide Monopoli
Anna Kaori Sala,
Lorenzo Maria Negri, Greta Faccini
Michele Antonazzo, Stefano Manfrin, Leonardo Oleotti
Davide Foini

09/9
10/9
11/9
12/9
13/9
14/9

ANNIVERSARI MATRIMONIO
08/9
09/9
10/9
13/9

45°
30°
25°
50°

GIAN CARLO BETTERA e FRANCA SARTORI
GIUSEPPE FERRARI e BARBARA PASSERINI
ROBERTO ROSSI e SIMONA PANDINI
GIORGIO BERNO e ADA GALLI

Carissimi genitori e ragazzi/e,
siamo giunti anche quest’anno alla ripresa dell’anno scolastico oratoriano e catechistico. Vi invitiamo al rinnovo dell’iscrizione: al cammino di fede che la
parrocchia propone ogni anno.
La Festa di apertura diocesana degli oratori: 22/09/2019.
Ora corri è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-2020.
«Quali oratori per fare oratorio?», ce lo chiederemo con insistenza in questi mesi e
arriveremo ad una definizione di un progetto che ci spinga tutti in avanti, verso il prossimo decennio che stiamo per iniziare. Non chiederemo solo ai grandi di compiere questo
sforzo innovativo, di ripensamento. Ma in una forma semplice e concreta, lo chiederemo
anche ai più giovani, ai bambini e ai ragazzi, quelli che nel decennio 2020-2030
cresceranno effettivamente in oratorio, cercando di sperimentare la bellezza della
Chiesa. Insieme, in oratorio, ci sforziamo di realizzare il comandamento dell’amore, di
esercitarci tutti in piccole e grandi forme di servizio e di carità, per vivere come “anima
del mondo”, da discepoli del Signore e da missionari, così come lo sono tutti i credenti in
Cristo Gesù.
La “scintilla” che possiamo generare e provocare diventerà fuoco, là dove c’è un cuore
pronto ad accogliere la forza del Vangelo e a metterlo in pratica. Il nostro obiettivo è
che ciascuno possa realizzare la vita, in una corsa che non può che attraversare
tutta l’esistenza.
Data di inizio della
CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA: lunedì 7 ottobre
AL VENERDI: GRUPPI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI. L’orario e
l’organizzazione dei gruppi
verranno comunicati in seguito.
ISCRIZIONI Dal 23/09/2019
ISCRIZIONI CATECHISMO/ORATORIO per i ragazzi che frequentano il cammino di
CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA (dalla 2° elementare alla 1° media),
ANIMATORI, GIOVANI, VOLONTARI, ETC…) DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00 IN
SEGRETERIA
Compilare i moduli che si trovano in chiesa o in oratorio
OSPG associazione sportiva:
iscrizioni in corso
NB (Già da alcuni anni, nella nostra parrocchia, il cammino di catechesi inizia in 2° elementare. Non possiamo perciò inserire nuovi ragazzi/e in altri gruppi)
ORARIO ORATORIO
APERTURA 17,00 (Alla presenza di persone adulte)
CHIUSURA 19,00 (ad eccezione di altri programmi)

