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IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 6,51-59
E oggi Gesù giunge al cuore della sua catechesi, sul pane di vita,
giunge al massimo e fa una grande rivelazione: chi ha fede in lui, in
Gesù, come inviato dal Padre, come messia, non solo crederà in lui,
non solo professerà la fede in lui, ma si nutrirà di lui, mangerà il
suo corpo, berrà il suo sangue. E nell'antichità più o meno lontana,
ci sono stati dei personaggi che insegnarono che Gesù pensava solo
in termini simbolici, che non si trattava del vero suo corpo ma solo
del pane che simboleggiava il corpo... del vino che "non è" suo sangue ma che "significa" suo sangue... Tutte queste teorie sono state sempre condannate perché Gesù
parla molto chiaramente, usa i verbi "mangiare", "bere", gli stessi che venivano usati
per mangiare, bere un pranzo o una cena. E i discepoli, sentendolo parlare così, sentendo che dovranno mangiare il corpo del Maestro, bere il sangue di Gesù, sono
rimasti perplessi, e non solo loro... Si sono quasi scandalizzati. Dicono: «come lui può
darci il suo corpo (la sua carne) da mangiare? Probabilmente anche noi ci saremmo
scandalizzati, se non avessimo l'esperienza di Cristo risorto, con il suo vero corpo,
risorto. Ecco, ciò che il Signore vuole dirci oggi è quel suo antico ma mai spento
desiderio, abitare in mezzo agli uomini che egli ama, di farsi, diventare, egli stesso
cibo, non come la manna del deserto, il cibo per il cammino verso la pienezza della
vita, che uomo può trovare solo in lui. Già nella prima lettura, dal Libro dei Proverbi
leggiamo dei preparativi. La sapienza che costruisce la casa, che imbandisce la tavola, che invita i commensali: «venite e mangiate il mio pane, venite e bevete il mio
vino». Ciò che leggiamo qualche secolo prima di Gesù viene applicato proprio a lui, a
Cristo. È lui la sapienza eterna del Padre... Ma potremo chiederci: chi sono gli invitati?, chi sono i commensali della sapienza? Per essere invitato, per essere idoneo
a ricevere il suo invito alla festa, sono indispensabili, sono necessarie alcune condizioni: la consapevolezza di non possedere la sapienza... di non avere il discernimento..., di non avere l'intelligenza per percorrere la via della vita con le proprie
forze... Il cuore dell'uomo deve essere aperto a Dio, al desiderio di Dio e non presuntuoso di sapere tutto e di saper fare tutto da solo. Solo colui che sente dentro
di sé la fame di Dio, il desiderio di Dio, può essere invitato, può essere sfamato da
lui.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
22/9/19

8,30 Def.ti:
(Trigesimo)
10.00
(1° ann)
11.30 Def.to:
in ricordo el 50° di matrimonio
18,30
con Giovanna Imperiali

Lunedì 23/9

8.30
17.00

Martedì 24/9

8,30
17.00

Mercoledì 25/98.30
17.00 Def. Giuditta, e Fam. Robbiati
Giovedì 26/9

8,30
17.00

Venerdì 27/9 8.30
17.00 Def.: Alberto, Felice, e Def. Fam. Granata
Sabato 28/9 8,30
17.30
Domenica
29/9/19

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica
22/9

 Apertura anno Oratoriano "Ora corri" Festa e cena insieme (trippa e grigliata mista e verdure) ore 15,30 Giochiamo insieme
 In fondo alla chiesa sono presenti i moduli per la candidatura (personale o indicativa per altri) per il nuovo consiglio Pastorale. Le schede potranno essere deposte nel
cesto vicino al battistero entro domenica 22 settembre.
Lunedi
 apertura iscrizioni anno oratoriano 2019-2010 in segrete23/9
ria oratorio
 Lunedi 23 e mercoledì 25: formazione diocesana per catechiste
Domenica 29  Ore 11,00: Famiglia in rete

COMUNICAZIONI
Domenica
20/10
Domenica
27/10

 Rinnovo dei membri dei Consigli Pastorali e degli
Affari Economici
 Festa Anniversari di Matrimonio (5 - 10 - 25 - 50
ecc.)

ANNIVERSARI MATRIMONIO
22/9
23/9
25/9
25/9
25/9

35°
30°
15°
20°
30°

Roberto Tanferri e Laura Secchi
Claudio Mischi e Annamaria Pizzigoni
Walter Iacobuzio e Sonia Calvio
Stefano Maria Scala e Elena Viganò
Daniele Petrone e Manuela Clerici

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giuseppe Cannova, Bryan Nigro, Sara Trevisan,
Davide Altobrando
Gabriele Gualtieri
Jasel Joao, Velasquez, Marco Castelnuovo,
Simone Rasconà
Fabio Anelli, Alessandra Di Dio
Sara Tavazzi, Nicoletta Cozzi
Samuele Gonnella, Mirea Fazolo
Luca Pepe, Giacomo De Vivo

22/9
23/9
24/9
25/9
26/9
27/9
28/9

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

SONO RITORNATI
ALLA CASA DEL PADRE

Zeffiro Cardinali
Via Valsesia 66

e Giuseppe Giannini
Via Valsesia 44

Sentite condoglianze ai familiari
Domenica 29 settembre 2019 Ore 10,00

Riccardo Marino
Ore 15,30 Dorotea Bocedi

Battezzati e inviati: è questo lo slogan per la Giornata missionaria
mondiale 2019 e per il Mese Missionario Straordinario, voluto da
Papa Francesco: “Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività apostolica di innumerevoli santi e martiri missionari.

DOMENICA 13 OTTOBRE, NELLA NOSTRA PARROCCHIA ore
10,00 CELEBRERÀ P. KIZITO (ordinato sacerdote nel 1970)..Nel 1977 diventa missionario
in Africa, dapprima in Zambia, dove trascorre tre anni in una missione rurale per poi trasferirsi alla periferia di Lusaka. In Zambia fonda Koinonia, una comunità che opera con
i bambini di strada. Nel 1991, Fonda anche a Nairobi la comunità Koinonia: Successivamente ha animato la nascita di una nuova comunità di Koinonia sui monti Nuba del Sudan ed ha continuato l'impegno per i bambini di strada,

