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Tel. 02 4564649
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3 ottobre 2010 n° 01
V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI PRECURSORE
LC 6,27-38
Le cronache quotidiane ci presentano ogni giorno persone
contrapposte. Guerre, stragi, omicidi, ma anche diversità
politiche o... sportive. La logica del mondo sembra essere
quella della contrapposizione, della divisione. Troppo abituati al male, ciò che sembra fare scandalo oggi è la parola
"amore" e ancor più "perdono". Il discorso di Gesù, contiene
un insegnamento profondo ed innovativo, ci invita ad amare i nemici; tale insegnamento era sconosciuto al mondo ebraico, ed estraneo a quello greco. Era una
novità che esprimeva l'amore col quale Dio ama gli uomini ed è espresso in due
asserzioni di Gesù: "ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro", cioè non trattare gli altri come loro ti trattano, ma come tu vorresti essere
trattato da loro; e: "siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro",
rivelandoci il grande amore di Dio Padre. L'amore per il nemico è il fondamento
pratico del cristianesimo, che in altre parti del vangelo si esprime come perdono.
Dio ci ama senza condizioni e senza riserve e ci rende capaci di amare gli altri
così come sono, senza condizioni e senza riserve. 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 noi
stessi. 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. A questo proposito è prezioso quanto ha scritto san
Clemente di Alessandria: "Per la sua misteriosa divinità Dio è Padre. Ma la tenerezza che ha per noi lo fa diventare madre. Amando, il Padre diventa femminile".
Chi vive in questo modo è sulla via della santità. Ha detto il Papa: "I santi sono
uomini come noi, con problemi anche complicati. La santità non consiste nel non
aver mai sbagliato, peccato.

La santità cresce nella capacità di conversione, di pentimento, di disponibilità a
ricominciare, e soprattutto nella capacità di riconciliazione e di perdono... Non è
quindi il non aver mai sbagliato, ma la capacità di riconciliazione e di perdono che
ci fa santi".

ME SSE DE L L A SET T IMANA
Ore :
8,30
10,30
18,30

Domenica
3 ottobre

Preghiamo per :

Def.ti: PESCE VIRGINIO e SUARDI ROBERTO I° anniversario

SALUTO A P. DOMENICO

Lunedì
4 ottobre
Martedì
5 ottobre
Mercoledì
6 ottobre

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

Def.ti: Rosa e Ireneo
Def.ti: Luigi - Ornella
Def.to: Dario
Def.te: Mariarosa e Giuditta
Def.ti fam: Bolchi
Def.to: Giuseppe e fam. Ponzini

Giovedì
7 ottobre

8,30
17,00

Int. Off.
Def.to: Reho

Venerdì
8 ottobre

8,30
17,00

Int. Off.
Def.to: Fabiano

Sabato
9 ottobre

8,30
17,30

Domenica
10 ottobre

10,00

Def.to MELE DINO (I° anniversario)

ANNIVERS ARI DI M ATRIMO NIO
04/10:
04/10:
04/10:
05/10:
05/10:
05/10:

45°:
35°:
35°:
35°:
25°:
25°:

03/10: 45°: LAMI ALIPRANDO e NUTI ROBERTA
COMAR ERMES e COLZANI FERNANDA
PIROLI GIOVANNI e LAMARRA FLORINDA
RUGGIERI GIORGIO e RESTELLI MARIA CRISTINA
CANZI ALFREDO e SECURO GIUSEPPINA
MENGA GIUSEPPE e MENCIANI DANIELA
VIGANO’ FERNANDO e ROTTINI LORENA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Flaminio Falappi e Diego Boni

04/10

Davide Zanattoni

05/10

Centuori Giorgio, Elena Passanante e

06/10

Claudio e Davide Marrella
Michela Grieco

09/10
IN POCHE RI GHE …

 OTTOBRE MISSIONARIO 2010:
“Spezzare pane per tutti i popoli” è il tema scelto per celebrare
l’84° giornata Missionaria Mondiale: un’intensa esortazione per tutti
cristiani a spezzare il Pane della Parola e dell’Eucaristia.

i

 Vi invitiamo al RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (in segreteria
dalle 17,00 alle 19,00) al cammino di fede che la parrocchia propone
ogni anno. Il tema proposto “anche tu così”, indica il coinvolgimento personale di ciascuno in un progetto di vita da costruire in relazione all’amore
di Dio e della Chiesa.

Salutiamo P. Domenico
DOMENIC A 3 OTTOBR E:
 ore 10, 30 Co nc el ebra zio n e presi ed ut a da P . Do men ico
(la S . Mes sa dell e 11, 30 è sopp re ssa ) e ap er i ti vo p er t ut t i
 ore 12, 30 P ra nzo com uni tar io
 ore 19, 30 P i zz a co n i g iov ani

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

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

ORARIO deg l i i nco ntri di CAT E CHE SI e FORMAZIONE
per l’anno 2010-11
Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30

CATECHESI V elementare
CATECHESI CRESIMANDI (I media)

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Ore 21,15

3,4,5 sup. 1°, università

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 18,30
Ore 21,00
Ore 11,00

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare
2 media
3 media, I e II superiore
CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

COMUNIC AZIO NI E AVVIS I
 GIOVEDI 7 OTTOBRE ore 21,00: “Scuola della Parola per giovani” nella
nostra Chiesa, proposta da Don CLAUDIO BURGIO, fondatore e presidente
dell’associazione “Kairos”. E’ un’occasione da non perdere per condividere
nella preghiera la stessa fede in Gesù.
 Han no av uto i ni z io gl i inco n tri di cate ches i e d i fo rmaz ione p e r
l’a nno 2010- 2011 .
 Domenica 10 ottobre: CASTAGNATA a Gavirate (VA)
Iscriviti con la tua famiglia,entro mercoledì 6 ottobre.Scarica il MODULO
D'ISCRIZIONE, compilalo e invialo a: famigliainrete@alice.it
oppure in segreteria dell'oratorio da Simona al martedì dalle ore 17.00.
Quest'anno ci piacerebbe utilizzare il pullman, per stare tutti insieme, dobbiamo
raggiungere, però una cinquantina di posti. Vi aspettiamo per passare una bellissima domenica insieme. Passate parola, è invitata tutta la parrocchia!!
PROGRAMMA:
SABATO 9 ottobre 2010 ore 17,30: S. Messa in parrocchia
DOMENICA 10 ottobre
ore 7,45 ritrovo in piazza della chiesa. Ore 8,00 partenza
ore 9,30 arrivo nei boschi di castagne e inizio della raccolta e pranzo al sacco
ore 16,30 partenza per Milano

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
P. MARIO
P. DOMENICO
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3495304175
domenico.marra@cheapnet.it
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
e-mail:famigliainrete@alice.it

