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7 novembre 2010 n° 06
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
MT 25,31-46
Il Vangelo di questa domenica che chiude l'anno liturgico, è
anche il Vangelo che chiude la storia dell'umanità, perché
parla del giudizio finale raccontato per bocca dello stesso
Signore che, alla fine, siederà in trono per giudicare tutte le
genti. “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti

gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri..”. E proprio questo versetto ini-

ziale, che sembra messo lì, in maniera quasi accidentale e non troppo appariscente rispetto al resto del brano, che offre molti spunti per una riflessione: Se
sono cattolico credente significa che credo nel primo versetto del Vangelo di oggi. Cioè credo veramente che Gesù è il Figlio di Dio. Credo veramente che “il Figlio dell’uomo” è il Dio Incarnato che ha voluto condividere la nostra condizione
umana. Ma ancora di più: una volta che ho riconosciuto in Gesù il Messia, sono
convinto che da Lui sarò giudicato per le opere della mia vita. Questo dovrebbe
significare il fatto di identificarmi come cattolico senza tanti “se” e “ma”.
Il nesso fra peccato e giudizio non fa parte della nostra cultura, è qualche cosa
di scomodo, qualcosa che la Chiesa perpetua e che la Parola dice chiaramente ma
che non è così piacevole, né ben legato alla sensibilità moderna e razionale.
A volte ci capita di esprimere più o meno velatamente i timori sulla morte, ma
quasi mai sul Giudizio. Ma su cosa saremo giudicati? Non sulla religiosità, non
sull’assiduità nella preghiera, ma sulla nostra capacità di amare e di farlo veramente. Non c’è nessun merito ad amare i propri amici. Il merito è l’amore rivolto
a tutti, è sapere compatire l’altro, è avere la capacità di farsi carico anche
dell’esistenza dell’altro, come di un problema proprio.
Il vangelo chiude: i maledetti al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Poi il
Signore non dice più nulla: questo è tutto il suo vangelo. Non c’è altro da dire.
Poi il Signore non dirà più nulla perché tutto, in quel giorno è stato detto. Poi
tutto sarà finito, tutto sarà scritto. Se avrai amato o se avrai posseduto… Se
avrai donato o se avrai trattenuto… Se avrai finto di vivere o se ci avrai provato… Tutto sarà stato scritto. Poi non ci sarà più nulla. L’amore rimarrà per sempre, il resto sparirà per sempre, non ci sarà mai stato.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica

7 novembre
Lunedì
8 novembre
Martedì
9 novembre
Mercoledì
10 novembre
Giovedì
11 novembre
Venerdì
12 novembre
Sabato
13 novembre

8,30
10,00
11,30
18,30
8,30
17,00

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

Preghiamo per :

Def.ti fam.:Giacalone e Previti
Def.to: Fabiano
Def.ti fam.:Pieri e Mecchia
Def.to: Paolo
Def.ti: Mario, Paola e Giuliana
Def.ti fam.:Bianchi e Robbiati
Def.ti:Margherita, Antonio e Carlo
Def.ti:Petronilla Rosa e Igino
Def.ti: Teresa e Mario
Def.to: Fabiano
Int Off.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
13/11: 45°:PERIN RENATO e MARCOTTI ADRIANA
06/11: 35°: COZZARI MARIO e BORRONI NADIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Martina Prino

09/11

Gaia Bianchini

11/11

Lorenzo Mattia Cotini

12/11

Sathiebou Ndyaye

13/11

 LUNEDI 08:

COMUNICAZIONI E AVVISI

o ore 15,30: Catechesi per adulti.
o ore 18,30:iniziano le BENEDIZIONI delle FAMIGLIE
 VENERDI 12 assemblea OSPG ass. sportiva.
 DOMENICA 14 novembre ore 21,00 MANDATO: Catechisti, Animatori e
Allenatori.

ORARIO degli inco ntri di CATECHESI e FORMA ZIONE
per l’anno 2010-11
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Ore 17,30
Ore 20,45
Ore 17,00
Ore 21,00
Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 18,30
Ore 11,00

CATECHESI V elementare

4,5 superiore e universitari

CATECHESI CRESIMANDI (I media)

1,2,3 superiore

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare

2 e 3 media

CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

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

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
3495304175
domenico.marra@cheapnet.it
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
e-mail:famigliainrete@alice.it

Corso biblico decanale 2010-2011
docente: don Franco Manzi
presso Parrocchia di S. Marcellina – Muggiano
LA PROFEZIA ANTICOTESTAMENTARIA
E LA SUA ATTUALITÀ PER LA CHIESA

1) Domenica 21 novembre: “Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato
sedurre” Resistenza e resa del profeta Geremia
2) Domenica 19 dicembre: “La parola del Signore fu rivolta al sacerdote
Ezechiele” L’uomo, il profeta e il libro

3) Domenica 16 gennaio: “Tu sei per loro come una canzone d’amore”

Le parabole del profeta Ezechiele

4) Domenica 20 febbraio: “Ezechiele sarà per voi un segno”

I segni di rivelazione del profeta Ezechiele

5) Domenica 20 marzo: “Il Signore stesso vi darà un segno”

Sguardo conclusivo sulla rivelazione di Dio nell’Antico Testamento

Programma degli incontri:

15.00: Accoglienza
15.30: Relazione
16.00: Pausa
16.15: Lavoro a gruppi
17.15: Ripresa con domande al relatore
18.00: Fine dell’incontro
Iscrizione entro il 14 novembre presso la segreteria.

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI DELLA CITTA
DI MILANO
BASILICA DI S. AMBROGIO ORE 20,45-22,00

15,16,17 Novembre

RADICATI E FONDATI IN CRISTO:
meditazioni di Mons. SEVERINO PAGANI

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
domenica 7 novembre ore 15,30

 TOMMASO

ZIZA

