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2 gennaio 2011 n° 14
DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
LC 4,14-22
Gesù agisce e parla “con la potenza dello Spirito Santo”. La sua
fama si diffonde ovunque: molti cominciano a pensare che sia
proprio Lui il Messia, molti credono che sia il Maestro, colui
che insegna con autorità. Con questa potenza e con questo alone di consensi, Gesù a Nazaret, entra nella sinagoga, per impartire una solenne lezione su come leggere con vera sapienza la sacra scrittura.
Il rotolo del libro, che viene porto a Gesù, recita questo passo di Isaia: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare
un anno di grazia del Signore”. Gesù non esita ad applicare a sé le parole del profeta. “Oggi si è adempiuta questa scrittura, che voi avete udito con i vostri orecchi”. La missione principale di Gesù è quella di insegnare, ma ciò viene fatto nella
potenza dello Spirito. Lo Spirito rende le sue parole efficaci che portano con sé il
vigore vitale; per questo guariscono, liberano, perdonano.
In numerosi passi della Sacra Scrittura viene citato lo Spirito Santo per evidenziarne l’importanza fondamentale, addirittura l’essenzialità. Gli stessi apostoli,
vissuti con Gesù, nonostante l’avessero visto operare miracoli, portenti e prodigi
che avvaloravano la sua divinità, si erano impauriti alla sua morte perdendo il coraggio della testimonianza. Solo con la discesa dello Spirito Santo su di loro a
Pentecoste avevano ritrovato il coraggio d’essere testimoni di Gesù Cristo fino ai
confini della terra. Eppure, difficilmente lo si prega, raramente lo si invoca; ancor più difficilmente si chiede allo Spirito Santo che salva, guarisce, libera, illumina e rafforza, di scendere su di noi con potenza, di renderci testimoni credibili
della Parola di Dio. Tornando a quanto accadde quel giorno in Sinagoga, la reazione
dei presenti fu inizialmente di meraviglia e di stupore. Ma poi si mostrarono decisamente ostili, tanto da tentare di ucciderlo. I nazareni non vollero accettare che
uno di loro, che conoscevano da ragazzo, potesse parlare con autorità sulla loro
vita. Gesù proclamava un "anno di grazia", ossia la fine di ogni oppressione; e ognuno doveva convertire il proprio cuore su quella via. Il misterioso legame tra il
Vecchio e il Nuovo Testamento si snoda e si svela nella realtà del Cristo. Quanto
promesso si adempie in pienezza, ciò che era profezia, ora è realtà. Una realtà
ancora vivida ed operante nel Cristo vivo tra noi e in noi, viventi in Lui.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
2 GENNAIO

Lunedì
3 gennaio
Martedì
4 gennaio
Mercoledì
5 gennaio
GIOVEDI
6 gennaio
Venerdì
7 gennaio
Sabato
8 gennaio
Domenica
9 gennaio

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

Preghiamo per :

Def.to: Remo
Def.ti fam.: Carioni
Def.ta: Ernestina e Famiglia
Def.ta: Giuseppina

EPIFANIA DEL SIGNORE

Def.ti: Ambrogio e Pierina
Def.ti fam.:Garavaglia e Fermini

BATTESIMO DI GESU’

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
9/1: 40°: MIDIRI GASPARE PIETRO e TOIA GIULIANA
9/1: 40°: DALMIGLIO GUERRINO e BERGAMI CARMEN

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Francesca Piazzi

2/1

Pietro Rozzoni

3/1

Stefano Zanattoni

5/1

Alberto Stramezzi

8/1

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 GIOVEDI 6 GENNAIO: ore 10,00 Bacio all’immagine di
o

Gesù Bambino
ore 17,00 “TOMBOLATA” in oratorio.

 SABATO 8 GENNAIO ore 21,00: ADORAZIONE animata
dal movimento:”rinnovamento nello Spirito”



DOMENICA 9: Ore 10,00 ANNIVERSARI DEI BATTESIMI del 2010 e
ultimi cinque anni e rinfresco in oratorio

 LA CATECHESI RIPRENDE LUNEDI 10 GENNAIO
IN POCHE RIGHE…

 LUNEDI 17 gennaio ore 21,00: Incontro CCP e CAEP con il Decano: don Vittorio.
 SABATO 22 gennaio: ore 17,30 celebrazione con il Decano
in preparazione alla visita pastorale

 3 e 6 febbraio 2011: VISITA PASTORALE AL NOSTRO
DECANATO del Card. DIONIGI TETTAMANZI

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:

* EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 8 maggio 2011 ore 10,30
* CONFERMAZIONE: 14 maggio 2011 ore 17,30
* PRIMA CONFESSIONE 22 maggio ore 15,30



CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ogni venerdì, alle ore
21,00 dal marzo. (Iscrizioni presso la segreteria o i sacerdoti)

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

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

IVANOE MARIANI

(Via Valsesia 86)

e
LUCIANO LAMBERTINI

(Via Valsesia 76)

Sentite condoglianze ai familiari

