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14 novembre 2010 n° 07
I DOMENICA D’AVVENTO
MT 24,1-31
L’argomento, trattato, è la fine del mondo che viene identificata con la venuta del Figlio dell'uomo e, per parlare di
ciò, viene utilizzato il linguaggio "apocalittico". Gesù abbandona definitivamente il Tempio e la città santa per salire al monte degli Ulivi
proprio di fronte alla città ed al tempio che risplende sotto il sole come il gioiello più prezioso e più sacro. Ma il destino di questi luoghi sacri è segnato: "Non
resterà pietra su pietra". Gesù annuncia una conclusione impressionante che
sconvolge e crea, insieme, molta curiosità: "Quando la distruzione? Quando la
tua venuta? Quando la fine del mondo?" E se si parla, da una parte, del crollo del
tempio, abbattuto dai romani nel 70 d.C. e consacrato con la “dedicazione ebraica” al tempo di Erode il grande nel 18 a.C., insieme, si riflette sulla soluzione globale di tutta la storia del mondo. A Gesù chiedono il “quando?”, ma il maestro
vuol fare superare la curiosità sul tempo, ma vuol riportare la riflessione sul
“come” si cammina nella storia e su come affrontare l’attesa, il tempo presente
che è l’unica realtà concreta su cui si giocano la libertà di ciascuno e la presenza
di Dio. Egli sviluppa i segni della venuta, preannunciando ai discepoli l'inganno di
falsi profeti, le guerre, le tragedie della lotta fratricida, le carestie e i terremoti. E’ la realizzazione limite del peccato, la malvagità senza maschera; in sostanza l’impero del male si manifesterà sempre più sfacciatamente, e sembrerà
dominare tutto! Proposte affascinanti di salvezza alternativa invaderanno la storia, “uomini della provvidenza” incanteranno gli ingenui “Non credeteci”, avverte
Gesù. Alla sofferenza della persecuzione si aggiungerà anche la fatica del conflitto nella Chiesa stessa, a causa del raffreddamento dell'amore. In mezzo a
questo cataclisma si profilano però la grande gioia e la ricca vitalità del "Vangelo
del Regno". Esso sarà annunciato in tutto il mondo da una comunità che non si lascerà sopraffare dalla paura e dal male. E alla fine il giorno - improvviso - verrà
per il giusto giudizio e per la liberazione. Verrà il Figlio dell'uomo con il suo segno, la croce che è stata lo strumento di morte e di rifiuto, orgoglio di potere e
segno di amore. Egli ha vinto i criteri di potenza che si sono sviluppati nella storia e ha trionfato sul mondo. E’ l’annuncio e la certezza che l’ultima parola sarà
del Giudice definitivo e chiuderà il tempo delle libertà umane impazzite, .. troppo
sopportate dalla misericordia di quel Dio che ha dato ..troppo.. credito alla sua
creatura!

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica

14 novembre
Lunedì
15 novembre
Martedì
16 novembre
Mercoledì
17 novembre
Giovedì
18 novembre
Venerdì
19 novembre
Sabato
20 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.te. Silvia e Piera
Def.ti: Salvatore, Rosina e Giuseppe
Def.ti: Bruno, Filippo e Filippa
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.to: Carlo
Def.ta: Giuseppina e int. off.
Int Off.
Int Off.
Int Off.
Def.ti fam.:Ferri
Def.ti fam.: Frigerio e Galassi

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Francesca Mainardi, Federica Fratepietro e Matilde Cavanna

15/11

Marco Ciprandi

17/11

Giulio Ceragioli, Giorgia Martino e Mattia Talivo

19/11

COMUNICAZIONI E AVVISI

 DOMENICA 14 novembre ore 10,00: MANDATO ai

Catechisti, Animatori e Allenatori.

 Continuano le BENEDIZIONI delle FAMIGLIE.
 15,16,17 novembre ore 20,45: ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
DELLA CITTA DI MILANO nella BASILICA DI S. AMBROGIO.
 LUNEDI 15 ore 15,30: Catechesi per adulti.

 GIOVEDI 18 novembre: dopo la Messa delle ore 17,00:
ADORAZIONE ANIMATA

 DOMENICA 21 novembre RITIRO IV elementare.

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
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
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
HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

ELISA BUTTINONI
Via Valsesia 24

ROSARIO LEONE
Via Valsesia 44

EUGENIO AURO
Via Valsesia 86

MARIA PIA MAGNANI
Via Valsesia 44

Sentite condoglianze ai familiari

