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Via Valsesia, 96 20152 – Milano
Tel. 02 4564649
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20 febbraio 2011 n° 21
VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
MT 9,27-35
A partire dall'Epifania si sono susseguiti in queste domeniche i
"segni" della potenza di Gesù che annuncia il vangelo del Regno e
guarisce ogni malattia e ogni infermità". Da questi gesti scopriamo la permanente premura del Padre che - tramite lo Spirito - giunge ancora oggi a toccare la
nostra debolezza per risanarla, attualizzando i gesti di Gesù a salvezza dell'uomo credente, attraverso i Sacramenti affidati alla Sua Chiesa. Nella pagina di
oggi, Gesù vincola la guarigione dei ciechi alla loro fede, come a dire: ciò che voi
chiedete si verificherà solo se la vostra fede sarà cristallina e forte... Quante
volte chiediamo a Dio un intervento, una guarigione, un aiuto in un momento difficile, quante volte chi chiede ha una fede fragile, opportunista, che si rivolge a
Dio solo nel momento del bisogno... Cos'è, allora, il miracolo? Un intervento di
Dio per sanare una situazione errata? Un corrompere benevolmente un Dio onnipotente distratto e insensibile? Perché assistiamo a così pochi miracoli? Perché
troppe volte la nostra preghiera non viene esaudita? Il Dio a cui ci rivolgiamo è
un Dio compassionevole, che sa ciò di cui abbiamo bisogno: non ci stiamo rivolgendo a un despota da corrompere, ma ad un Padre. Se Dio non ci esaudisce è
forse perché ciò che noi reputiamo essere nostro assoluto bisogno, non è la
principale cosa di cui veramente necessitiamo. O forse Dio non ci esaudisce perché la nostra fede è fragile e demotivata. Il miracolo riveste un'importanza relativa, funzionale: è un segno che ci svela la presenza del Regno. Il rischio è invece quello di fermarsi al miracolo: l'importante è che io sia esaudito, poi chi mi
esaudisce non importa.... Invece il Signore, ad esempio in questo caso, restituisce la vista del corpo a questi due menomati, con la precisa intenzione di destarli
a quella possibilità di "vedere" spiritualmente che è la Fede. Ecco perché li responsabilizza chiedendo: "Credete che io possa far questo?". E dice anche: "Sia
fatto a voi secondo la vostra fede". Ed è come dire: Fatevi attenti, perché è la
vostra stessa fede che permette a Dio di agire con efficacia, è il vostro attivare
la fede che apre un canale dove può riversarsi con potenza l'azione sanante, illuminante e vivificante del Signore. L'altro gesto è la liberazione di un indemoniato. Non a caso le guarigioni dei due ciechi e del muto sono fortemente collegate per evidenziare come l'opera del Figlio non sarebbe completa se, oltre ai
ciechi, Egli non guarisse anche i muti, se, oltre alla nostra mancanza di luce, non
guarisse la nostra mancanza di Parola. Non si può annunziare la Parola senza la
Luce e non c'è luce senza la Parola.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :

Preghiamo per :

Domenica 8,30
20 febbraio 10,00 Def.ti: DON ENRICO CASATI e FASOLI FRANCESCO (trigesimo)
11,30
18,30

Lunedì
21 febbraio
Martedì
22 febbraio
Mercoledì
23 febbraio
Giovedì
24febbraio
Venerdì
25 febbraio
Sabato
26 febbraio
Domenica 8,30
27 febbraio 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

Def.to: Lino
Int. Off. - Def.ta: Vanda
Def.ta: Bruna
Int. Off. - Def.to: Adriano
Def.ta: Maria
Int. Off.
Def.to: Mario
Def.ti fam.: Fabiano
Int. Off.
Def.ti: Norberto e Rossella
Int. Off.

Def.to: CARLO SOFFIENTINI (I° anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
20/2: 40°: TRIPODI UGO e MARINOZZI COSTANZA
21/2: 35°: BIGNOZZI MIRCO e CIRSONE GERARDINA
26/2: 15°: GIANNINI GIUSEPPE e MATTO MARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Veronese Matteo

20/2

Francesca Cortese e Scala Francesco

22/2

Genzianella Ilaria Anna

23/2

Alessio Boffi

24/2

Eleonora Ziglioli

27/2

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 DOMENICA 20 febbraio: FAMIGLIA IN RETE.
 MARTEDI 22 febbraio: “Genitori e figli adolescenti:istruzioni per l’uso”

percorso decanale rivolto ai genitori dei ragazzi di 1,2 e 3 superiore presso la
parrocchia S. Giovanni Bosco alle ore 20,45.

 MERCOLEDI 23 ore 18,00: INCONTRO PER I MINISTRI STRAORDINARI


DELL’EUCARISTIA
GIOVEDI 24 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.

 DOMENICA 27: CENACOLO DEGLI SPOSI

IN POCHE RIGHE

 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 alle ore 21,00. (Iscrizioni presso la segreteria o i sacerdoti)

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 19,30
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

DECANATO DI BAGGIO

GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI
Istruzioni per l’uso?
GENITORI, ADOLESCENZA E EDUCAZIONE

Nella complessità, costruendo legami di fiducia

Il progetto formativo Genitori, Adolescenti e Educazione intende sostenere i genitori nei
loro compiti, offrire spazi formativi centrati sullo scambio tra esperienze al fine di comprendere i “volti” e le “sfide” delle adolescenze di oggi, identificare attenzioni relazionali utili nello svolgimento del proprio ruolo e compito educativo, proporre possibili pratiche di corresponsabilità tra i diversi attori della comunità educante.

Martedì 22 febbraio ore 20,45
RELAZIONI E CONFLITTI TRA GENITORI.
Fatiche, crisi, separazioni dal punto di vista dei figli.
Sabato 5 marzo ore 20,00
Visione del film
“GENITORI E FIGLI: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO” di Giovanni Veronesi

Per chi desidera c’è la possibilità di mangiare una pizza insieme alle 19,15, segnalandolo in anticipo all’indirizzo giovaniadulti.sgb@ibero.it

Mercoledì 16 marzo ore 20,45
ISTRUZIONI PER L’USO?
Ipotesi di lavoro per vivere meglio insieme.
Gli incontri si terranno presso la parrocchia S.Giovanni Bosco,
Via Mar Nero, 10 - Casa parrocchiale primo piano.
Per informazioni:
Don Fabio Carcano
02.4598088 oratoriosgb@hotmail.comm

Il percorso, promosso da FOM e Caritas Ambrosiana,
sarà tenuto dai formatori
dell’équipe Icaro della Cooperativa S. Martino.

PELLEGRINAGGIO NEI LUOGHI DI
SAN PIER GIULIANO Eymard

In occasione del bicentenario della nascita.
4 e 5 GIUGNO 2011
POSTI: 40 (viaggio in pullman).

ALLOGGIO: a La Salette (altitudine mt. 1800)
PREZZO: € 150,00 (supplemento singola € 20,00)
Iscrizioni in segreteria -

Informazioni: Giovanni Faruffini 3393482492

