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28 novembre 2010 n° 09
III DOMENICA D’AVVENTO
MT 11,2-15
Giovanni Battista, dopo che Gesù ha avviato la Sua predicazione, è stato incarcerato e in prigione ha sentito parlare dei
successi di Gesù. La radice profonda delle sue domande sta
forse nel fatto che proprio l’evangelo di Gesù non sembra coincidere con alcune
sue precise attese messianiche e con l’interpretazione che lui stesso cerca di
dare di alcune grandi profezie. Per questo “mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”. A Giovanni Battista, Gesù risponde riferendosi a qualcosa che per i Suoi interlocutori
è semplicemente evidente: “Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. Gesù giunge inoltre a formulare una beatitudine: “beato colui che non si
scandalizza di me”. Credere a Gesù significa, infatti, saper stare “oggettivamente” dalla Sua parte, accettando il primato – e la ragionevolezza – della Sua parola
e della Sua stessa azione.. Ci si potrebbe scandalizzare di Lui, invece, quando ci
si dovesse lasciar abitare dal sospetto che, stare semplicemente dalla Sua parte
comporti essere definiti perdenti. Mentre, invece, è solo amando come Lui ci ha
amati e ci ha insegnato che siamo vincenti. La santità è tale in quanto è passata
attraverso il domandare e il ricercare proprio della fede. Giovanni Battista ha
imparato l’esercizio fondamentale della fede in Gesù di Nazareth, che lui stesso
aveva preannunciato stando sulle rive del Giordano, stabilendo un sincero e profondo affidamento nei Suoi confronti e diventando anche per noi figura decisiva
per interpretare il nostro Avvento, la nostra stessa attesa di Lui. Questo spiega
dunque l’elogio finale che Gesù fa di Giovanni. Non è semplicemente un profeta,
ma il più grande dei profeti. Con Giovanni ogni grandezza umana, nel suo essere in
Dio e per Dio ha trovato la sua massima esaltazione. Ma è giunto il tempo in cui si
rende manifesta ben altra grandezza. Come il cielo dista dalla terra, così la
grandezza di chi viene dal cielo è al di sopra di ogni grandezza terrena. Per questo Gesù, che appare al popolo eletto, più piccolo di Giovanni, in realtà è più
grande di lui. E’ ormai finito il tempo della rivelazione, che vede l’uomo passivo, in
cui è solo Dio ad operare e all’uomo spetta soltanto ascoltare e non dimenticare,
nella speranza della liberazione che viene dal cielo. Ora finalmente è venuto il
Salvatore e con Lui la lotta contro il peccato.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
28 novembre

Lunedì
29 novembre
Martedì
30 novembre
Mercoledì
1 novembre
Giovedì
2 novembre
Venerdì
3 novembre
Sabato
4 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.ta: NOVA CAMILLA (I° Anniversario)
Def.ti. Giulio e Roberto
Def.ti: Giovanna e Bonaventura
Def.ti: Cesare e Giovanna
Def.ti fam.: Parini, Pasini e Galassi
Def.ta: Giuliana
Def.ti fam.: Bianchi e Robbiati
Def.ti: Maria e Salvatore
Def.ti: Rosa e Domenico
Def.to: Dario
Def.ti: Paolo, Domenico e Stefano
Def.ti: Rosina e Giuseppe

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
28/11: 40°: RINALDI GIULIO e PINNA GIOVANNA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Filippo Pellini

02/12

Stefano Marchionni

05/12

COMUNICAZIONI E AVVISI

 DOMENICA 28 novembre ore 10,00 Cenacolo degli sposi
 LUNEDI 29 ore 15,30: Catechesi per adulti.
 MARTEDI 30 ore 21,00 Convocazione Consiglio Pastorale e Affari Economici
 GIOVEDI 2 dicembre ore 21,00: “Scuola della Parola per giovani” nella no-

stra 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.
 La catechesi di iniziazione Cristiana e gli incontri di formazione sono sospesi
dal 3 al 8 dicembre.

 Continuano le BENEDIZIONI delle FAMIGLIE.
 Per tutto il periodo d’avvento: LODI ANCHE ALLE ORE 7,00

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

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

VILMA SEMENZA in
ROMERIO
Via Valsesia 66

Sentite condoglianze ai familiari

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

VENERDI
10
DICEMBRE

Conferenza di Don Angelo Cairati
(Parroco a Sesto San
Giovanni) sul tema:
” La vocazione è il piano di

salvezza che Dio ha pensato
Ore 21,00
per ognuno di noi e la risposta
è un “obbligo morale” per la
propria vera realizzazione”.
SOLENNE
DOMENICA CONCELEBRAZIONE
12
Con la partecipazione di P.
DICEMBRE
Rizieri (P. Provinciale dei
Ore 10,30
Sacramentini) e dei
sacerdoti che hanno svolto il
loro servizio pastorale nella
nostra parrocchia.
RINFRESCO PER TUTTI e PRANZO
COMUNITARIO (su prenotazione)

Chi desidera partecipare al PRANZO
MARIO LAMPERTICO (tel. 024566713),
ANGELO BAZZANO (024566158), o a
EMANUELA BELLAZZINI 3474899532)
ENTRO IL 9 dicembre.

