Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 20152 – Milano
Tel. 02 4564649
E-Mail : sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

23 gennaio 2011 n° 17
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
LC 9,10b-17
La moltiplicazione dei pani e dei pesci è un avvenimento straordinario: un altro “segno” della premura di Dio per i bisogni del
suo popolo e della compassione di Gesù per la folla che lo seguiva
nel deserto. Nella zona desertica di Betsaida, alla sera di una giornata spesa a
prendersi cura dell’anima e del corpo di cinquemila persone, Gesù, presi in mano
cinque pani e due pesci, anticipa sotto gli occhi di tutti quei gesti eucaristici che
nell’ultima Cena consegnerà ai Dodici. Nel deserto, moltiplica il cibo e lo fa distribuire alla folla; nel Cenacolo, lo trasforma in se stesso ed è lui a distribuirlo
ai discepoli. Sono due episodi separati nel tempo, ma collegati in quell’evento
fondamentale per la Chiesa: l’inconcepibile miracolo dell’Eucaristia, un Corpo
preparato dal Padre per dare a tutti gli uomini la Vita del Figlio. Il prodigio di
Betsaida serve a saziare il corpo dei molti che hanno seguito Gesù per tre giorni
senza provviste; quello del Cenacolo annuncia la fine di una fame molto più profonda, quella del cuore. Di fronte alla sera che avanza, i dodici si preoccupano di
ciò che è utile per la notte. L'unica pecca di questi uomini, che hanno con le folle
ascoltato e visto parole e gesti del Maestro, è che non chiedono a Gesù cosa
pensa Lui di fare visto che è sera e sono ancora tutti lì. Risolvono loro direttamente e “consigliano” Gesù di mandare via la gente, perché vada nei villaggi e
nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo. Forse pensano che Gesù
non si renda conto di queste cose di questi aspetti più "terreni”. La risposta di
Dio alle sagge considerazioni dell'uomo è sempre diversa dalle attese, infatti
Gesù dice loro: “Dategli voi stessi da mangiare”. Questo invito è un po' fuori
schema e l'obiezione è lecita, poiché non avevano altro che cinque pani e due pesci per circa cinquemila persone. E qui l'uomo si ferma e interviene Dio. Gesù
non crea i pani e i pesci, prende quelli che hanno i suoi. E li spezza, li moltiplica e
sfama la folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati
poiché il dono di Dio è sempre abbondante e gratuito. Cinque pani e due pesci
forse erano la povera merenda di un bambino, che li avrà dati con gioia. Gesù
moltiplica dei pani che sono dati, non creati di nuovo e questo a voler dimostrare
che Dio ha bisogno degli uomini, del loro cuore e della loro vita per moltiplicare
la sua presenza e il suo dono di vita. Tutto ciò che passa per le mani del Figlio è
benedetto dal cielo e non ha bisogno di altra benedizione. Non c’è sacrificio
dell’uomo senza quello del Figlio e non c’è sacrificio del Figlio senza quello
dell’uomo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
8,30
Domenica
10,00
23 GENNAIO 11,30
18,30
Lunedì
8,30
24 gennaio
17,00
Martedì
8,30
25 gennaio
17,00
Mercoledì
8,30
26 gennaio
17,00
Giovedì
8,30
27 gennaio
17,00
Venerdì
8,30
28 gennaio
17,00
Sabato
8,30
29 gennaio
17,30
8,30
Domenica
10,00
30 gennaio
11,30
18,30

Preghiamo per :

Def.to: PIETRO ANGELO GRANZINI (trigesimo)

Def.ti: Fabiano e fam.
Def.to: Angelo
Def.ta: Serafina
Def.ta: Mariarosa
Def.ti: Rocco e Vittorio

Def.ti: Clemente e Angelina

o SACRA FAMIGLIA
o Def.to: IVANOE MARIANI (trigesimo)
o Def.to: GIUSEPPE LA FALCE (I° anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/1: 40°: PERELLI ERCOLINI MARCO e BIASINI FRANCA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Marco Marino, Daniele Canovi e Alex Vidili

23/1

Alessandro Minutello

24/1

Schito Gianluca e Daniele Gavioli

28/1

Gaetano Neri

29/1

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I

 DOMENICA 23 gennaio: FAMIGLIA IN RETE

 Ore 19,30: incontro ANIMATORI ED EDUCATORI
LUNEDI 24 gennaio, ore 15,30: Catechesi per adulti.


 MERCOLEDI 26 gennaio ore 21,00 – 22,15: nella Parrocchia di Sant’Anselmo:
FORMAZIONE DECANALE PER LE CATECHISTE.

 GIOVEDI 27 ore 21,00: “SCUOLA DELLA PAROLA PER GIOVANI” nella
nostra Chiesa, proposta da Don CLAUDIO BURGIO; è un’occasione da non

perdere per condividere nella preghiera la stessa fede in Gesù.

 VENERDI 28 GENNAIO: Ore 21,00: preghiera comunitaria

per tutte le famiglie.
 SABATO 29 GENNAIO: Per le coppie che festeggiano i multipli di cinque
anni di matrimonio: ore 20,00: “Cena di nozze” (prenotarsi entro il 23/01)
 DOMENICA 30 GENNAIO: festa della famiglia e anniversari dei matrimoni
 ore 10,00: S. Messa di ringraziamento con rinnovo delle
promesse nuziali e aperitivo in oratorio.
 Ore 16,00 in oratorio: FESTA DELLA FAMIGLIA

IN POCHE RIGHE
 3 febbraio 2011: VISITA PASTORALE AL NOSTRO
DECANATO del Card. DIONIGI TETTAMANZI.
 6 febbraio ore 16,00 a Sant’Apollinare: Concelebrazione
con il Cardinale. (La S. Messa delle 18,30 o vespertina, è sospesa in tutte le Parrocchie del Decanato).
 10-12 febbraio: GIORNATE EUCARISTICHE (quarant’ore)
 13 febbraio: festa di SAN PIER GIULIANO a 200 anni dalla nascita
Sarà presente P. Santi Rizieri (Superiore provinciale per l’Italia e L’Africa)
 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:Inizia il 4 marzo 2011alle
ore 21,00. (Iscrizioni presso la segreteria o i sacerdoti)
QUARANTORE
Tra le manifestazioni del culto eucaristico, restano ancora attuali le Quarantore, una volta così diffuse e così solenni da costituire un tempo di rinnovamento
spirituale e sociale, di preghiera. La storia dice che, durante i giorni della solenne esposizione, le città cambiavano fisionomia: i negozi chiudevano; i lavori dei
campi erano sospesi; le barriere sociali cadevano e la fede rifioriva nel cuore
della gente che imparava a pregare e a meditare. Giovanni Paolo II nella Lettera
“Dominicae Cenae”, affermò: «L'animazione e l'approfondimento del culto eucaristico sono prova di quell'autentico rinnovamento che il Concilio si è posto come
fine, e ne è il punto centrale... La Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo Sacramento d'amore. Non risparmiamo
il nostro tempo per andarlo a incontrare nell'adorazione ! ».

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

Ore 17,30
Ore 20,45
Ore 17,00

CATECHESI V elementare

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 18,30
Ore 11,00
Ore 19,00
Ore 19,30

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare

4,5 superiore e universitari

CATECHESI CRESIMANDI (I media)

2 e 3 media

CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

1,2,3 superiore
Educatori ed animatori

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

D
DO
ON
NE
EN
NR
RIIC
CO
OC
CA
AS
SA
AT
TII
(fratello di Lucia Longoni)

e
F
FA
AS
SO
OLLII F
FR
RA
AN
NC
CE
ES
SC
CO
O
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Sentite condoglianze ai familiari

