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18 aprile 2010 n° 29
III DOMENICA DI PASQUA
GV 8,12-19
Il giorno in cui ufficialmente Gesù fu presentato al tempio, il
vecchio Simeone lo chiamò “luce delle genti”, ma aggiunse: “Segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti
cuori”. Questa seconda parte dell’ottavo capitolo del Vangelo di
Giovanni, raccoglie una serie di controversie che hanno come punto di partenza
l’auto rivelazione di Gesù "Io sono la luce del mondo"; essa è manifestata sempre
durante la festa delle Capanne, probabilmente nel momento in cui erano accesi
dei grandi lampioni nei cortili del tempio. Oltre all’acqua di Siloe, infatti, anche la
luce era uno dei simboli caratteristici di tale ricorrenza, e per questo a sera si
accendevano grandi falò e lampade che illuminavano la notte di Gerusalemme.
L’obiezione dei farisei è che Gesù rende testimonianza a Se Stesso e non a Jahvè, e quindi essa non può essere veritiera, ma addirittura blasfema. La risposta
del Maestro riassume in modo lapidario il perché della Sua vita terrena: Egli viene dal Padre e, dopo aver completato la Sua missione, ritornerà al Padre. La Sua
testimonianza, quindi, è vera perché Egli sa da dove viene e dove andrà; una realtà che i Suoi avversari non possono comprendere in quanto ancora legati a pregiudizi terreni e privi dell’illuminazione dello Spirito. Di tutto questo, come prevede la legge donata a Mosè sul monte sacro, ci sono due testimoni: Gesù stesso
e il Padre; una verità che, purtroppo, i farisei ignorano perché non conoscono o,
meglio, non vogliono conoscere né il Padre né il Figlio. Giovanni segnala con ironia
l’incomprensione degli interlocutori di Gesù che confondono il Padre Divino con la
semplice paternità umana. In questo clima di incomprensione l’ostilità crescente
è incapace, comunque, di “fermare” la parola e l’opera di Gesù che prosegue nella
Sua rivelazione “perché non era ancora giunta la sua ora”, in altre parole il momento decisivo della Sua morte e della Sua glorificazione. Nel Vangelo di Giovanni sono presenti diverse auto rivelazioni di Gesù, e l’immagine della luce è sicuramente una delle più espressive; la luce, nell’Antico Testamento, era riferita
esclusivamente a Dio oppure al Messia che da sempre gli ebrei attendevano, e
quella di Gesù, che Si definisce “la luce del mondo” in un luogo (il tempio) e du-

rante un particolare avvenimento (la festa delle Capanne), acquista un significato
particolare. La luce nel tempio, infatti, rappresentava la presenza di Dio e ricordava la nube luminosa del deserto durante la fuga dall’Egitto. Quindi, in Gesù,
nuovo tempio, “abita” la Divinità in tutta la Sua la pienezza; Egli è la presenza
luminosa di Dio che guida ogni credente verso la vera libertà in un nuovo meraviglioso esodo. Solo se illuminato dalla luce di Cristo l’uomo di oggi, che sembra aver perso ogni senso del peccato, può ritrovare la strada della salvezza e abbandonare quella del dubbio e dello sconforto. L’unica vera luce è Cristo, e il dovere
di ogni cristiano è di non nascondere questa luce, ma di farla brillare attraverso
la diffusione del messaggio cristiano e la testimonianza della propria vita, ed essere così luce riflessa di quella divina; non è possibile sfuggire a questa realtà,
perché da una parte è il Regno di Dio, dall’altra la perdizione.

ME SSE DE L L A SET T IMANA
Ore :
Domenica
18 aprile
Lunedì 19 aprile
Martedì 20 aprile

Mercoledì 21 aprile
Giovedì 22 aprile
Venerdì 23 aprile
Sabato 24 marzo

8,30
10,00
11,30
18,30

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
10,00
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30

Preghiamo per :
Def.to: Carmelo (trigesimo)

Def.ti: Paola, Mario e Giuliana
Def.ti fam.: Ferri
Def.ti: Vincenzo, Olga,Ignazio, Salvatore
Giuseppe, Antonio e Tina.
Def.ti fam.: Aiolfi
Int. off.
Def.ti fam.: De Santis
Def.to: Bruno
Def.ti: Corso di ginnastica
Def.to: Vigilante
Int. off. (per la guarigione di un bambino)
Def.ti: GEMMA LIUZZI (trigesimo)
Int. off.

ANNIVER SA RI DI M ATRIM ONIO
21/04: 20°: FREDERIQUE MASSARDIER e RAFFAELE CESTARI
24/04: 45°: TEDESCO VINCENZA e DELLA VEDOVA MICHELE

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Matteo Gambarini

18/04

Massimo Roberto Malinverno

19/04

Chiara Panico

19/04

Andrea Chierici

21/04

Giovanni Gavioli

22/04

Spartaco Guerrieri

24/04

IN POCHE RIGHE…
N.B. Si raccomanda, in particolare, ai ragazzi/e che riceveranno i
sacramenti (e anche ai loro genitori!) la partecipazione alla S. Messa
della domenica.
E’ veramente triste vedere come, per alcuni, i sacramenti siano considerati un’occasione per una festa pagana e non tappe per conoscere
Gesù e imitarlo nella vita. Vi ricordo che a partire dall’Eucaristia di prima comunione, c’è l’”obbligo” della soddisfazione del precetto festivo.

 DATE AMMINISTRAZIONE SACRAMENTI:
o

2 maggio: CONFERMAZIONE (Mons. Erminio De Scalzi)

o

9 maggio: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE

o

16 maggio: I° CONFESSIONE

COMUNIC AZIO NI E AVVIS I
 DOMENICA 18: FAMIGLIA IN RETE
 LUNEDI 19: ore 15,30. CATECHESI PER ADULTI.
 GIOVEDI 22: ore 20,45 ADORAZIONE PER I GIOVANI DEL DECANATO
(nella nostra Chiesa)

 SABATO 24:ore 14,00 PROVE E CONFESSIONI PER CRESIMANDI

CAT E CHE SI E INCONT RI DI FORMAZIO NE
Domenica

Ore 19,15

Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30
Ore 21,15

Mercoledì
Giovedì
Sabato

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 17,00

INCONTRO RAGAZZI/E II media
ANIMATORI E PREANIMATORI
CATECHESI V elementare
CATECHESI CRESIMANDI (I media)
INCONTRO RAGAZZI/E : III,IV,V superiore e
I° Università
CATECHESI IV elementare
CATECHESI di III elementare
Prove di canto per i piccoli

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
024564649 sanpiergiuliano@gmail.com
ABITAZIONE PADRI
024799659
ORATORIO
024531559
P. MARIO
3398690146 mario.pesce@gmail.com
P. DOMENICO
3495304175 domenico.marra@cheapnet.it
P. GUIDO
3387474181 padre.verdicchio@gmail.com
P. LUIGI
3395019541
FAX
0248928750
Sito web
www.sanpiergiuliano.org
Famiglia in rete
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
e-mail famigliainrete@alice.it

