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6 marzo 2011 n° 23
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
LC 15,11-32
Un uomo aveva due figli. Questo inizio, semplicissimo e favoloso, apre la parabola più bella, e nessuna pagina al mondo
raggiunge come questa, la struttura stessa del nostro vivere, nessuna lascia intravedere come questa, il cuore stesso di Dio e la sua misericordia. Questa storia
è la nostra storia. Ci troviamo in essa, a volte al posto del figlio minore e a volte
al posto del figlio maggiore ma ci siamo sempre dentro. Anche noi rivendichiamo
l'autonomia da Dio Padre, anche noi vogliamo fare di testa nostra, anche noi vogliamo vivere lontano da tutti. Qui c'è tanta parte della storia dell'uomo: Dio non
lo ferma perché l'amore non può imporre; Dio non viola la libertà; Dio non si vendica mai. Siamo noi che fuggiamo, siamo noi che respingiamo, siamo noi che chiudiamo la porta. La storia del peccato comincia così, col rivendicare l'autonomia da
Dio Padre, non più come figli preoccupati dell'eredità familiare, ma come dipendenti ansiosi di liquidazione. La vita che ci è stata donata diventa superbia della
vita: vivo, dunque ho diritto alla mia parte di patrimonio. Il padre non ci obbliga, ci
lascia andare pur soffrendo. Come il figlio minore anche noi ci allontaniamo, non
pensiamo al fratello che abbiamo lasciato solo, non pensiamo alle sofferenze del
padre, pensiamo solo a noi e questo è il grande peccato che ci inganna. Mentre
pensiamo di essere felici, autonomi, ci troviamo soli e tristi, abbandonati da tutti,
invece di essere padroni diventiamo schiavi. Solo allora ci ricordiamo del padre,
della sua bontà, della sua generosità. Ma il peccato ci fa vedere il padre come padrone, noi figli come suoi servi. "Non sono degno di essere tuo figlio, trattami
come un servo" pensa il figlio, ma il padre nella sua misericordia, fa festa. Non ricorda più niente del passato e vuole che anche il figlio si dimentichi di tutto e che
inizi una vita nuova. La potenza dell'amore non vede colpe il padre non ragiona con
la mente, ma con il cuore, per lui il figlio è tutto. Non giudica, non rinfaccia, non
ricorda le colpe del figlio, fa festa perché il figlio è ritornato. Dio non ci ama in
questo modo infinito perché siamo bravi, ma perché siamo suoi figli. Quando il
fratello maggiore torna dal suo lavoro, entra in crisi; virtuoso e infelice, perché
misura tutto sulle prestazioni, sulla contabilità del dare e dell'avere: «Io ti ho
sempre ubbidito, e tu non mi hai dato neanche un capretto». Sono le parole di chi
ha osservato le regole, ma come un salariato; è la confessione di un fallito, che ha
fatto il bene ma sognando in cuor suo tutt'altra vita. Onesto ma infelice, perché
il suo cuore è assente. Ma il padre vuole salvare anche lui dal suo cuore di servo:

«Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo». La parabola finisce così: "Figlio, ritorna anche tu!". E il vangelo non dice se il figlio ascoltò la voce del padre:
forse questo silenzio è giustificato dal fatto che la risposta deve essere ancora
data da noi!

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
6 marzo

8,30
10,00
11,30
18,30

Lunedì
7 febbraio
Martedì
8 marzo
Mercoledì
9 marzo
Giovedì
10 marzo
Venerdì
11 marzo
Sabato
12 marzo
Domenica 8,30
13 marzo 10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :

Def.ta RACHELE (sorella di P. Luigi) (trigesimo)
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.ti: Teresa e Giuseppe
Int. Off.
Def.to: Giovanni
Int. Off.
Def.to: Antonio
Def.to: Luigi
Def.te: Michelina e Marzia
Def.ti: Evangelista e Anna
Def.ta: Bruna
Def.ti: Saverio e Tonino
Def.ta: Carmelo e Romilda
Def.ti Adriana, Liliana e Giorgio

Def.to RANCATI LUIGI (primo anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
6/3: 35°: MARIO PASINI e SARACENI FIAMMETTA
7/3: 30°: GALBIATI ALBINO e ZOPPINO PATRIZIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Matteo Rizza

7/3

Luca Crapanzano

10/3

Alessandro Oneta e Massimiliano Cosentino

13/3

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 DOMENICA 6 marzo: Donazione del sangue per l’AVIS
 LUNEDI 7 ore 15,30 Catechesi per adulti

 MARTEDI 8 marzo ore 20,00 Festa della donna (v. depliant)
 VENERDI 11 marzo ore 21,00: INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
SABATO 12 marzo: CARNEVALE PER I BAMBINI IN ORATORIO dalle ore
17.00 alle ore 21.00
 DOMENICA 13 marzo: PELLEGRINAGGIO DECANALE ALL’URNA DI SAN
CARLO. Ritrovo davanti alla porta centrale del DUOMO alle ore 14,45.

 Durante la S. Messa delle 10,00: CONSEGNA

DEL VANGELO ai

ragazzi 3 e 4 elementare segue RITIRO con i genitori.

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

 Martedì 8 marzo: Festa della donna. Ore 20,00 in oratorio.
 Sabato 12 marzo: carnevale in oratorio
 Nei giorni: martedì 12,mercoledì 13, giovedì 14 APRILE, alle
ore 21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA.
Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO VECCHIATO

animatore della casa di spiritualità di S. AGATA (FI)

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

024564649
0247996509

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete

3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it

VI RICORDIAMO CHE:

In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati
dal parroco con il mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa.
Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
339.75.10.539

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
ANNA CASALI
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
cell.349.12.17.609
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

PELLEGRINAGGIO NEI LUOGHI DI
SAN PIER GIULIANO Eymard

In occasione del bicentenario dalla nascita.

4 e 5 GIUGNO 2011

POSTI: 40 (viaggio in pullman).

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

Informazioni: Giovanni Faruffini 3393482492

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

