Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750 Banca intesa: iban: IT10W0306909606100000119988
E-Mail: sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

29 settembre 2019 n° 44
V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
LC 6,27-38
"Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro".
Questo versetto è il culmine della rivelazione di chi è Dio per noi
e di che cosa ci ha donato. Questo amore di misericordia è l’unico
possibile nella situazione in cui ci troviamo di fatto. Il male, che
sembra sfuggire di mano alla potenza di Dio, è raggiunto e cambiato in bene dalla misericordia. Ciò che Dio non compie con la potenza della sua mano libera di agire, lo compie con l’impotenza della sua mano inchiodata
per amore alla croce. La prima immagine che l’uomo ha di Dio è quella del giudice. L’immagine di Dio che giudica con severità è l’ultimo idolo che Gesù riesce a togliere, facendoci
vedere che il nostro male lo porta lui sulla croce: "Ecco l’Agnello di Dio che porta via il
peccato del mondo". La croce di Cristo è l’unico "giudizio" possibile al Padre della misericordia che giustifica tutti. Dunque, chiunque giudica un altro sbaglia sempre. E l’errore
non sta nel fatto che l’uomo può sbagliare nel suo giudizio, ma nel fatto che usurpa il potere
di Dio. Chi giudica non conosce Dio che è misericordia. Egli invece di giudicare, giustifica
e, invece di condannare, condona. Il giudizio finale di salvezza o di perdizione non è operato
da Dio, ma da me. E non in un tempo indeterminato o nascosto, ma ora, nel rapporto quotidiano con il fratello. Questa è la misericordia di Dio: lascia a noi il giudizio su noi stessi; e
questo giudizio è lo stesso che pronunciamo sugli altri. Se non giudichiamo gli altri, Dio non
giudica noi. Se non condanniamo gli altri, Dio non condanna noi. Se perdoniamo agli altri,
Dio perdona a noi. Nella misura in cui si dà al fratello, si riceve da Dio. L’unico metro di
misura del dono che riceviamo è quindi la nostra capacità di donare. Dio rinuncia a misurare
come rinuncia a giudicare. Siamo misurati e giudicati da noi stessi, secondo il nostro amore
verso gli altri. In questo ultimo versetto del vangelo di oggi, troppo intenso per essere
totalmente analizzato in poco spazio, c’è l’esaltazione dell’abbondanza del dono di Dio. che
non conosce misura nel donarsi. Dio è il punto di riferimento dell’agire cristiano. Tutta la
preoccupazione del credente è ripetere nella propria vita i suoi comportamenti. Gesù tenta
di levarci dalla testa un Dio che siede come giudice in un tribunale, per sostituirlo con un
Padre che siede in casa con i suoi figli ai quali non cessa di voler bene e di usare con essi
tutta la sua comprensione paterna. Il cristiano è chiamato a ricopiare l’atteggiamento paterno di Dio verso tutti indistintamente. L’amore dei nemici è una grazia che ci fa misericordiosi come il Padre. Gesù ci insegna come dobbiamo comportarci nei confronti di quelli
che non ci amano: non giudicate, non condannate, perdonate, date. E questi quattro comandamenti vanno praticati con una generosità sovrabbondante, smisurata, perché con la misura con la quale misuriamo, sarà misurato a noi in cambio da Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
29/9/19

Lunedì 30/9
Martedì 1/10

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17.00

Def.ti: Giovanna Parmigiani e Vittorio Airaghi

Mercoledì 2/10 8.30
Angeli Custodi 17.00

Giovedì 3/10

8,30
17.00

Venerdì
4/10
Sabato 5/10

8.30
17.00

Domenica
6/10/19

8,30
10.00
11.30
18.30

Def.ti: Ireneo e Rosa

8,30
17.30

AVVISI
Domenica 29/9
OTTOBRE
Mercoledì 2/10

 Famiglia in rete
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
 Ore 17,00: S. Messa per tutti i nonni, animata dai nonni

COMUNICAZIONI
Domenica
6/10
Lunedì 7/10

Domenica 13/10

 Ore 19,30: Incontro “gruppo musical”
 Formazione Adulti (Ore 16,00) Catechiste (Ore
21,00) (P. Francesco)
 Inizia la catechesi di iniziazione cristiana
Ore 10,00: testimonianza di 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,

Domenica
20/10

Domenica
27/10

 Rinnovo dei membri dei Consigli Pastorali e degli
Affari Economici
 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".
 Festa Anniversari di Matrimonio (5 anni di matrimonio e multipli di 5. Iscrizioni in segreteria.

ANNIVERSARI MATRIMONIO
02/10
02/10
04/10
04/10

20°
20°
10°
50°

GIANCARLO COLOMBO e LAURA ELMO
MICHELE PATRUNO e SIMONA BANFI
PAOLO TRUCCO e CHIARA CALGARO
ULDERICO ACERBI e AUDREY GREEM

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ordinazione Sacerdotale di P. Federico Zappella
Annunziata Valentina
Aurora Giannecchini
Gabriele Sommella, Giorgia Sommella
Arianna Brambilla, Flaminio Falappi
Davide Zanantoni

30.9.1995
29/9
1/10
3/10
4/10
5/10

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

Domenica 29 settembre 2019
Ore 10,00 Battesimo di

Riccardo Marino
Ore 15,30 Dorotea Bocedi

