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15 settembre 2019 n° 42
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 5,25-36
La salvezza non viene a noi da una verità antropologica, filosofica, psicologica, poetica, frutto di mente e cuore umano
oppure da una verità religiosa, anche se nobile, alta, altissima. Non viene neanche dalla nostra effimera predicazione.
La salvezza viene da una sola verità: dalla retta confessione
di Cristo Gesù, dalla vera predicazione di Lui, accolto in un cuore umile e penitente, che nei sacramenti della salvezza viene conformato a Colui che è il principio, il
fondamento, l'essenza, la nostra salvezza, redenzione, giustificazione. Questa
verità è affermata con grande vigore e forza dall'Apostolo delle genti. Oggi più
che mai urge gridare con profonda convinzione e con fede profonda che non vi è
salvezza fuori di Cristo. È questo il nostro errore. Predicare una salvezza, una redenzione proveniente da Cristo, ma fuori di Lui, senza di Lui, non in Lui, non per
Lui, non con Lui. È questa la fede che Gesù chiede ai Giudei. Aprirsi a Lui, al suo
mistero, divenire una sola verità in Lui, una sola salvezza in Lui, una sola speranza
in Lui. Divenuti una sola cosa in Lui, si diviene operatori di salvezza, ma in un solo
modo, per attrarre a Lui. La parola di Gesù deve essere chiara ed univoca per tutti: "Senza di me non potete fare nulla". Il nulla è assoluto, universale, inclusivo di
tutto. La predicazione odierna è chiamata a ravvedersi, convertirsi, purificarsi, lavarsi. Vale per essa quanto gridava il profeta ai figli di Israele. La teologia deve
muoversi a vera penitenza. Essa non può giocare con il mistero di Cristo Gesù. Se
la teologia si convertirà a Cristo Gesù e la predicazione dirà il suo mistero, allora
potrà nascere la vera speranza per il mondo. È Cristo la nostra speranza e noi siamo nella sua speranza se siamo in Lui, con Lui, per Lui, se siamo un solo mistero di
vita con Lui. Gridare all'insensibilità dell'uomo è predicazione effimera. Urge fare
il cuore nuovo. Tra le cose che oggi dice il Signore ce ne sono alcune che fanno
speciale riferimento a tutti coloro che lungo la storia crederanno in Lui: ascoltare
e credere in Gesù è avere già la vita eterna. Certamente, non è ancora la vita definitiva, ma è già partecipare della promessa. È conveniente averlo molto presente
sforzandoci di ascoltare la parola di Gesù, come ciò che realmente è Parola di Dio
che salva. La lettura di meditazione del Vangelo deve far parte delle nostre pratiche religiose abituali. Nelle pagine rivelate sentiremo le parole di Gesù, parole immortali, fonti inesauribili di vita, che ci aprono le porte della vita eterna.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
15/9/19

8,30
10.00
11.30
18,30

Def.ti:
(trigesimo)
(1° anniversario)

Lunedì 16/9

8.30 Def.to: Sebastian
17.00 Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati

Martedì 17/9

8,30
17.00

Mercoledì 18/9 8.30

17.00

Giovedì 19/9

8,30
17.00

Venerdì 20/9 8.30

17.00

Sabato 21/9

8,30
17.30

Domenica
22/9/19

8,30
10.00 Def.
11.30
18.30
Def. to

(Trigesimo)
(1° ann)
in ricordo del 50° di matrimonio

con Giovanna Imperiali

AVVISI
16/9
16/18/9
19/9

 Ore 21,00 Consiglio pastorale e affari economici
 Formazione catechiste Centro Ambrosiano
 Incontro catechiste in oratorio con P. Federico

COMUNICAZIONI
Domenica  Apertura anno Oratoriano "Ora corri" Festa e cena insieme
22/9
Lunedi
 apertura iscrizioni oratorio dal 23/09 in segreteria oratorio
23/9
Domenica  rinnovo dei membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici del20/10
la nostra Comunità Parrocchiale

ANNIVERSARI MATRIMONIO
14/9
15/9
15/9
18/9
18/9
18/9
20/9
20/9
20/9
21/9
21/9

55°
40°
50°
15°
15°
20°
5°
5°
10°
45°
45°

PIETRO PAOLO PIERONI e NORMA DALL'ANTONIA
DANILO CAVECCHIA e TIZIANA PASOLINI
GIANFRANCO GRANCINI e ARIELLA PERION
MARCO RASTELLI e CRISTINA VIGANÒ
ALESSANDRO LISO e MILENA GRAZIA
GIORGIO PANICO e RAFFAELLA MARINI
ALESSANDRO MAGNANI e FEDERICA VILLA
ROBERTO CALAMANDREI e SONIA RAJA
NICOLA RUGGIERI e CARMELA LUANA DEFINIS
CESARE MARTELLI e ZAIRA ROMA
SERGIO CAIRO e ANNA BRANCHETTI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Andrea Pettinari, Giacomo Pannone, Lorenzo Totaro
Brissa Lusiana Linares
Giorgia Restelli
Ernaldo Islamaj, Jacopo Pasi
Stefano Scarlatti
Greta Praino
Padre Luigi Tagliaferri e Massimo Bonora

15/9
16/9
17/9
18/9
19/9
20/9
21/9

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

Lo slogan dell'anno oratoriano 2019-2020 è ORA CORRI!
Lo slancio verso il futuro dei nostri oratori, coinvolgerà tutti, piccoli e
grandi, lungo un percorso che ci porterà lontano e al senso profondo
del nostro stare insieme, in oratorio.

Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte
attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della
vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora
giunti, abbiate la pazienza di aspettarci.
Papa Francesco, Christus vivit, n. 299
Non andiamo da nessuna parte senza i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti accompagnati da
giovani educatori e adulti volenterosi pronti a mettersi al servizio. Lo slancio verso l’oratorio del futuro lo faremo insieme alle giovani generazioni, sollecitandole a dare il meglio di sé per il bene di
tutti, sempre; e per il bene di quella che per bambini e ragazzi è una “seconda casa”, l’oratorio!
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.
Il programma di vita per i le giovani generazioni a noi affidate consiste nel “risplendere come astri
nel mondo, tenendo salda la parola di vita” (cfr. Filippesi 2, 15-16). 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: «Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso
invano, né invano faticato» (cfr. Filippesi).

