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27 novembre 2011 n° 09
III DOMENICA DI AVVENTO
GV 5,33-39
La pagina del Vangelo di oggi ci immerge nella natura divina di
Gesù. Dice Giovanni che i giudei cercavano di uccidere Gesù,
perché violava il sabato; ma aggiunge: "Ancor più, cercavano di
ucciderlo perché chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a
lui". Il Battista da’ testimonianza a Gesù e lo presenta alla
gente come l'inviato di Dio che deve venire a questo mondo
Ma, anche se è molto importante la testimonianza di Giovanni,
lampada che arde e risplende, Gesù non dipende da lui perchè
ha un testimone a suo favore che è più grande della testimonianza di Giovanni, e
cioè, “le opere stesse che il Padre mi ha dato da compiere, le sto facendo e testimoniano di me. E a proposito della sua divinità, Gesù ha un dialogo aspro e
contraddittorio con alcuni giudei e afferma con forza e con passione di avere
motivo per essere creduto e li rimprovera di non aver mai udito la sua voce e
non avere la sua Parola che dimora in loro, perché non credono a Colui che lo ha
mandato. Ogni nostro male viene dal non riconoscere la nostra vera identità di
figli. In pratica vogliamo essere pienamente autonomi, padri, di noi stessi, del
nostro esistere. Questi giudei, custodi della santità di Dio, anche se non "hanno
la parola di Dio che dimora in loro", scrutano le Scritture, credendo di avere in
esse la vita eterna. Proprio quelle scritture che rendono testimonianza a Gesù,
ma chi non ha in sé l'amore di Dio non capisce le Scritture che parlano dell'amore tra il Padre e il Figlio, comunicato agli uomini. Queste parole di Gesù fanno venire alla luce le nostre non poche resistenze. All'origine della nostra incredulità religiosa, c'è il male radicale dell'uomo, che cerca la gloria dagli altri
o dalle cose, i nuovi idoli, invece che da Dio. Non può credere in Dio e affidarsi
al suo amore di Padre, chi cerca in sé o in altri la propria identità. Gesù non accusa nessuno: resta sempre la porta aperta per il ritorno di chiunque. La vicenda storica di Gesù è lo spazio umano, abitato interamente da Dio, in cui si compiono definitivamente le promesse antiche. E, come già detto sopra, Gesù è
puntiglioso a dare consistenza divina al suo operare. “Io ho una testimonianza
superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere…
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato” Lui è l’incarnazione fisica del
Dio che viene ad attuare la salvezza promessa.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
8,30
Domenica
27 novembre 10,00
11,30
18,30

Lunedì
28 novembre
Martedì
29 novembre
Mercoledì
30 novembre
Giovedì
1 dicembre
Venerdì
2 dicembre
Sabato
3 dicembre
Domenica
4 dicembre

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 :
Def.ta: WILMA MARIA SEMENZA (I° anniversario)
Def.ti fam: Casamento
Def.ti fam: Dolcini e Lamarra
Int. Off.
Def.to: Salvatore
Def.to: Don Enrico
Def.ta: Giovanna e fam. Bonaventura
Def.ta: Bruna
Def.ti: Liliana, Adriana e Giorgio
Int. Off.
Def.ti: Rosa e Domenico, Domenica e Stefano
Int. Off.
Int. Off.

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
1/12: 45°: FABIANO VINCENZO e DIACO MARIA

COMUNICAZIO NI E AVVISI

 DOMENICA 27 - 0re 10,00: Cenacolo degli Sposi
 LUNEDI 28- ore 15,30: Catechesi per adulti.
Ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale

 SABATO 3- ore 21,00: Adorazione animata dal movimento:
“Rinnovamento nello Spirito”









DOMENICA 4 : Famiglia in rete
Continuano le BENEDIZIONI delle FAMIGLIE.
Per tutto il periodo d’avvento: LODI ANCHE ALLE ORE 7,00
SABATO 26 e DOMENICA 27: ARTI e MESTIERI (in oratorio)
SABATO 3 e DOMENICA 4 DIC.: mostra e sensibilizzazione: GRUPPO AMANI
MARTEDI 7 DICEMBRE. S. AMBROGIO : S. messe: ore 8,30 e 17,30
MERCOLEDI 8 DICEMBRE : IMMACOLATA CONCEZIONE .
orario S. messe: ore 8,30-10,30-18,30

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30

CATECHESI V elementare
CATECHESI (I media)

Mercoledì
Ore 17.30 CATECHESI IV elementare
Giovedì
Ore 17.30 CATECHESI III elementare
Sabato
Ore 11,00 CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)

ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Venerdì
Domenica

Ore 18,30
Ore 19,15
Ore 19,30

Incontri per II e III media e I superiore
“ per II,III, IV superiore
Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

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

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

VALENT NORMA MARIA
(Via Valsesia 50)

FRANCA PETROGALLI in DEL MAGRO
(Via Valsesia 50)

GIANCARLO MOTTA
Sentite condoglianze ai familiari

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
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

Tutto il tempo dell’Avvento, della Manifestazione del Signore, si illumina della bontà di Dio apparso nel mondo. Il
Natale è tutto soffuso di questa luce che, dal volto del
bambino, risplende sul mondo intero. Può accadere che alcuni, o molti, per tanti motivi, siano distratti o lontani o
indifferenti al messaggio evangelico e alla vita della chiesa, e tuttavia, anch’essi sono toccati da questa bontà del
nostro Dio che è apparso sulla terra. Misteriosamente ma realmente, la Grazia,
cioè l’amore gratuito di Dio come la luce del sole, raggiunge ogni uomo e riveste
di bellezza e di speranza ogni situazione.
 26 novembre. COLLETTA ALIMENTARE

