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18 settembre 2011 n° 51
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
LC 9,18-22
Nel testo de Vangelo di oggi Gesù “sente” l’importanza del momento, perché sta scritto: "se ne stava pregando da solo ed erano con lui i discepoli". E’ così alla vigilia di ogni evento forte della
sua vita; la preghiera, scandisce sempre i momenti decisivi della
sua missione e nel contempo è il luogo solitario e intimo del suo
amore verso il Padre. Poi Gesù pone due domande: vuole sapere dai discepoli che
cosa la gente pensi di lui, ma soprattutto che cosa essi, pensano di lui. Delle due
domande, è la seconda quella che conta davvero. La prima serve perché i discepoli
incomincino a parlare e perché avvertano la differenza della loro posizione. Essi
sanno che per Gesù non sono come tutti gli altri: essi sono stati scelti, ad essi è
dato conoscere i misteri del regno di Dio, essi hanno visto i miracoli, hanno ascoltato le sue parole profonde. Gesù non commenta le opinioni della gente, quelle voci diverse e contrastanti che parlano di Lui: la voce stonata di Erode, le dicerie e
le chiacchiere della folla, le false insinuazioni degli scribi e dei farisei, nemici dichiarati del Cristo, ma chiede immediatamente ai discepoli: "Ma voi chi dite che io
sia?". E' la domanda che richiede certamente chiarezza di idee, ma soprattutto
adesione del cuore. E Pietro, a nome di tutti, risponde: "Il Cristo di Dio". E' una
risposta che se non è del tutto chiara nella mente di Pietro, certamente è piena e
limpida sul piano della sua fede. Gesù per i discepoli non è solo un maestro di dottrine, è l'amico, è il confidente, è la loro vita, è il loro salvatore quindi la conversazione che si instaura tra Gesù ed i discepoli è un dialogo familiare e confidente.
Egli apre il suo cuore e confida ai suoi più intimi quello che gli accadrà a Gerusalemme e ordina anche di non dirlo a nessuno perché "il Figlio dell'uomo deve patire molto,... essere ucciso, e risuscitare il terzo giorno”. Del resto è venuto sulla
terra per compiere la volontà del Padre, qualunque cosa comporti. L'annuncio
"confidenziale" della sua passione, morte e risurrezione, certamente sorprende il
piccolo gruppo di discepoli. Ma Gesù sa bene che questa è l'essenza del suo Vangelo e non può rinunciarvi. Anzi, chiunque vuole seguirlo deve accoglierla. Il nodo
centrale di questo brano è il passaggio dalla risposta di Pietro a quella di Cristo:
si passa da un messianismo glorioso a quello del Servo sofferente di Dio che si
consegna al Padre. E' il mistero della croce che fa da discriminante nella fede in
Gesù. E' lo scandalo che esige conversione profonda e continua. La fede e la sequela di Cristo si decidono sulla strettoia della croce.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
18 settembre

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

Lunedì
19 settembre
Martedì
20 settembre
Mercoledì
21 settembre
Giovedì
22 settembre
Venerdì
23 settembre
Sabato
24 settembre
Domenica
25 settembre

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30,
17,00
8,30
17,30

Preghiamo per :

Int. Off.
Def.ti fam.:Ferri:
Def.ti: Mario e Caterina
Def.to: Giulio
Def.to: Francesco
Def.ti: Giuseppe,Giuseppina, Corrado e Mario
Def.ta: Bruna
Def.ti: Oreste, Bortolo, e Livia
Def.ti fam.: De Nigris e Ferrari
Def.ti: Mario e Alberto

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

20/9:
20/9:
21/9:
24/9:

18/9: 40°: DI PIERRO DANTE e CONTE LILIANA
19/9: 35°: SCOGLIO ALDO e MONTRESORI SILVANA
19/9: 45°: TOFFANO RENATO e VALERIO SILVANA
19/9: 35°: CERVASIO MICHELE e OLDONI ORNELLA
55°: MONTI EMILIO e BORGHI ADELE
25°: LAPI MARCO e PERAZZA SILVIA
20°: ZIGLIOLI MAURIZIO e DURANTE ANNA RITA
45°: TAVAZZI CARLO e GENESI CARLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Andrea Castoldi e Boni Alessandro
18/09
Manuele Orio
21/09
Davide Altobrando, Clementina Baron e Fajardo Condo Nicole
Francesco De Dominicis
24/09
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COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 18, al termine della S. Messa delle ore 10,00 Benedizione e
dedica della cucina a GIUSEPPE FINI ed ENRICO LOCATELLI. (Seguirà
rinfresco. Memorial Giuseppe Fini: under 12, ore 11,30 (in oratorio); open,ore 15,00 (in polisportiva)

 MARTEDI 20 alle ore 21,00 nel salone dell’oratorio si terrà la seconda assemblea decanale in preparazione alle elezioni dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Decanali. Relatore: Padre Giuseppe Bettoni. Sono invitate tutte le

persone attive e impegnate in parrocchia e in modo particolare i Consiglieri attuali e le persone impegnate in parrocchia.

 DOMENICA 25,
ore 10,00 Cenacolo degli sposi
Ingresso del nuovo Arcivescovo Angelo Scola:
ore 17,00 Pontificale in Duomo

 LUNEDI 26 settembre: Inizio Catechesi di iniziazione Cristiana
 SABATO 1 ottobre ore 21,00 la compagnia “La Creta” presenta TOP DOGS

di Urs Widmer (Un gruppo di manager che ha perso il lavoro si ritrova ad affrontare le proprie

paure, i propri conflitti, i propri sogni e le proprie frustrazioni in una “clinica” specializzata proprio a
questo: ridare fiducia, grinta, voglia di lottare a chi, per la crisi in atto, si ritrova a non avere più
nulla, con lo scopo di riuscire a trovare una nuova collocazione lavorativa.
Guidati da un'improbabile trainer, un po' manager, un po' psicanalista, attraverso esercitazioni (ora
fisiche, ora psicologiche) esilaranti e grottesche, questo gruppo ci farà ridere e riflettere sulla nostra malata società alienata e totalmente guidata dalle apparenze. La commedia offre una riflessione sul mondo del lavoro, sul linguaggio stesso dei manager e sull’economia)

 DOMENICA 9 ottobre: festa dell’oratorio

 LUNEDI 10 ottobre ore 21,00 Incontro mensile di formazione per giovani
con P. Giuseppe Bettoni

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

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
02 45.66.557

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

338.60.91.149
02.48.90.679
349.12.17.609
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30

CATECHESI V elementare
CATECHESI (I media)

Mercoledì
Giovedì
Sabato

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 11,00

CATECHESI IV elementare
CATECHESI III elementare
CATECHESI II elementare (avvento, quaresima,
maggio)

ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Venerdì

Ore 18,30

Incontri per II e III media

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

