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30 gennaio 2011 n° 18
S. FAMIGLIA DI GESU’ – MARIA E GIUSEPPE
LC 2,22-33
L’episodio più importante nel racconto dell’infanzia di Gesù, narrata da Luca, è la presentazione al tempio, un momento carico di
simbolismo più che di obiettività storica. La venuta di un bambino al tempio, richiesta dalla legge, risponde nel caso di Gesù, alla predicazione e alle predizioni profetiche, si tratta di una “presentazione ufficiale”, di una specie di consacrazione ai futuri compiti. Ed ecco apparire la figura
di Simeone, il profeta chiamato a compiere la presentazione ufficiale del Messia
e che vive nel cuore intensamente la storia della salvezza. Luca tiene a sottolineare che egli ubbidisce non al caso o all’istinto ma a una mozione interiore che
viene da Dio attraverso lo Spirito Santo. Tutta la sua vita era stata una lunga
attesa del Salvatore ed ora ha la gioia di vederlo di persona. In lui trova compimento tutta l’aspettativa israelitica. Il suo giorno si è fatto attendere, ma, come
tutti coloro che hanno saputo aspettare, è stato ripagato. Nel cantico di Simeone la sua profezia segna anche una svolta nella successione degli annunci precedenti, per la prima volta viene segnalato il duro cammino che il promesso Salvatore dovrà percorrere. Egli sarà un segno di contraddizione. Simeone, completamente appagato dalla benedizione che Dio gli ha concesso, non chiede altro se
non abbandonarsi serenamente nelle sue braccia. Ormai, sulla terra, non ha più
nulla di importante da attendersi, le sue aspettative si sono realizzate al meglio.
Simeone è ora disposto ad uscire dalla scena di questo mondo, non come un rassegnato, ma come un redento ed un rigenerato alla vita eterna. Nessuno dovrebbe prendere congedo dalla vita in un modo qualsiasi, ma secondo la Sua parola,
cioè in obbedienza alla volontà di Dio ed in pace, cioè rappacificato con Dio nel
Figlio suo. Ma tutto questo non è compreso se non nello Spirito e attraverso lo
Spirito. Simeone aveva compreso che la storia che conta davanti a Dio è fatta da persone piccole agli occhi del mondo ma che danno lode al Figlio di Dio, come i pastori, e non importa se questi giusti escono presto dalla scena e
non la fanno da protagonisti e da primi attori: fanno da corona a Gesù con
la loro fede e con l’inno di lode al Padre che è nei cieli. Non possiamo uscire
dalle tenebre di questa vita se non afferriamo la luce che ci è portata dal Figlio,
non come una delle tante, ma come l’unica rivelazione che viene dal cielo, per la
gloria di tutti coloro che vogliono essere Israele, popolo suo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
8,30
Domenica
10,00
30 GENNAIO 11,30
18,30
Lunedì
8,30
31gennaio
17,00
Martedì
8,30
1 FEBBRAIO 17,00
Mercoledì
8,30
2 febbraio
17,00
Giovedì
8,30
3 febbraio
17,00
Venerdì
8,30
4 febbraio
17,00
Sabato
8,30
5 febbraio
17,30
8,30
Domenica
10,00
6 febbraio
11,30

Preghiamo per :

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

Def.ta: Giuliana
Def.ti: Mario, Paolo e Nina
Def.to: Dario
Def.to: Silvio
Def.ta: Renza
Def.ti:Margherita, Antonio e Maria

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
31/1: 35°: MESSINA IGNAZIO e PILLARELLA PAOLA
31/1: 30°: NERI GAETANO e TUMMINIA PAOLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Sara Manelli

31/1

Gianpiero Rossi

2/2

Pietro Villani

3/2

Fabrizio Fassini e Maria Restelli Cavanna

4/2

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

 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
 Ore 19,30: incontro ANIMATORI ED EDUCATORI

 LUNEDI 31 gennaio, ore 15,30: Catechesi per adulti.
 MERCOLEDI 2 febbraio ore 21,00 GRUPPO FAMIGLIE “SENIOR”
 GIOVEDI 3 febbraio 2011: VISITA PASTORALE AL NOSTRO

DECANATO del Card. DIONIGI TETTAMANZI.

Non c’è Adorazione e la Chiesa è chiusa dalle ore 9,00 (ad esclusione del tempo necessario per S. Messa:17,00-17,30)
 Ore 20,45 Convocazione dei CPP e CAE nell’oratorio: S. Luigi
(S. Apollinare) con il Cardinale.



DOMENICA 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).

 33a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA:“Educare alla pienezza

della vita”. (a partire da sabato pomeriggio: vendita primule: C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli e raccolta di alimenti per la prima
infanzia – omogeneizzati, creme di riso, biscotti….-e pannolini: Centro
Ambrosiano di Aiuto alla vita.-La raccolta si protrarrà per tutta la settimana e
si concluderà domenica 13 febbraio).

IN POCHE RIGHE
 10-12 febbraio: GIORNATE EUCARISTICHE (quarant’ore)

13 febbraio: festa di SAN PIER GIULIANO: 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

6 febbraio 2011: 33° Giornata Nazionale per la vita

"Educare alla pienezza della vita" è il titolo del Messaggio del

Consiglio Episcopale Permanente. "L'educazione è la sfida e il
compito urgente a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo il
ruolo proprio e la specifica vocazione"
"Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla pienezza
della vita, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove
generazioni, una cultura della vita che la accolga e la custodisca
dal concepimento al suo termine naturale e che la favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto”

