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9 settembre 2012 n° 41
II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 5,37-47
Siamo di fronte alla grande pagina del dialogo aspro e difficile che Gesù condusse con i giudei a proposito della sua divinità e ne emerge il grande dramma dell'incredulità. E’ Gesù
stesso a fare un’analisi cruda, mettendo i giudei, e chiunque
loro somigli, dinanzi alla loro vera responsabilità. Infatti, da un lato Gesù afferma con forza e con passione che egli ha motivo di essere creduto e dall’altro invece, rimane la realtà misteriosa della loro incredulità «lo - dice - ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere stesse che il Padre mi ha dato
da compiere, le opere che sto facendo e che testimoniano di me; ma voi non avete mai udito la Sua voce, né avete visto il Suo volto, e non avete la sua Parola che
dimora in voi, perché non credete a Colui che egli ha mandato». E’ questa, una
chiara e terribile diagnosi. Questi uomini che si ritengono profondamente religiosi, in realtà, non hanno la Parola di Dio che dimora nel loro cuore, anche se di
questa parola hanno la mente piena. Infatti, Gesù aggiunge subito dopo: «Voi
scrutate le Scritture, credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, sono
proprio esse che mi rendono testimonianza». Ma perchè allora i giudei, pur leggendo le Scritture che rendono testimonianza a Cristo, non si avvicinano a lui?
«Voi non volete venire a me per avere la vita». È chiaro dunque che la distanza
da Dio non è un problema intellettuale, ma un problema di scelta e di volontà;
Gesù continua: «Io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio». Ecco la
ragione profonda del fatto che questi uomini rimangono fermi dinanzi all'invito
del Signore: essi non lo amano e non cercano la gloria che viene da Dio, accontentandosi della gloria e della gratificazione reciproca. Così, quando Dio compare
veramente dinanzi a loro, non lo riconoscono, o se viene loro il sospetto che egli
sia veramente Colui che è, lo respingono prontamente. L’ analisi di Gesù è molto
forte e non vale solo per i giudei del suo tempo, ma mette anche noi di fronte a
un senso di viva responsabilità, perché anche noi cristiani scrutiamo le Scritture, diciamo, di essere pieni di fede, di essere i figli di Mosè, di essere della
Chiesa. Ciò che invece ci verifica come credenti è l'amore a Cristo, è il desiderio
di andare verso di lui, è il riconoscerlo con gioia come l'inviato del Padre, è l'accettare con riconoscenza i suoi insegnamenti, è soprattutto accettare la sua misericordia, il suo perdono e la sua chiamata. Questo è il segno che amiamo Colui
che è venuto nel nome del Padre.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Preghiamo per :
Domenica
8,30
9 settembre 10,00
Def.to BIANCHI GIORGIO (trigesimo)
11,30
18,30
Lunedì
8,30
Def.ti fam.: Malena
10 settembre 17,00
Martedì
8,30
11 settembre 17,00
Mercoledì
8,30
Int. Off.
12 settembre 17,00
Def.te: Graziella, Mariarosa e Giuditta
Giovedì
8,30
Def.ti fam.: Canevari
13 settembre 17,00
Def.ti fam.: Schiavo Oreste
Venerdì
8,30
14 settembre 17,30
Def.ti: Santina, Felice e Marisa
Sabato
8,30
15 settembre 17,30
Domenica
8,30
16 settembre 10,00
11,30
18,30
Domenica 2 settembre è stato celebrato il primo anniversario della morte
di RAFFAELE DI NARDO (e non Raffaella). Ci scusiamo per l’errore.

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Manfrini Alfredo
Sentite condoglianze ai familiari
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. GIUSEPPE

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3358471825

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com
giuseppe@arche.it

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
09/9: 5°: FRATUS STEFANO e PADOA FEDERICA
10/9: 35°: MAINARDI ROBERTO e GIARDINA M. ELENA
02/9: 35°: GHIAZZA RENATO e STEFANI NADIA
10/9: 40°: CONSOLI GIULIO e RENINI GIOVANNA
14/9: 40°: DE FRANCESCA RENATO e ROTA ANNA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Stefano Scarlatti

10/09

Luca Altobrando e Garotta Ludovico

11/09

Stefania Iorio e Michele Antonazzo

13/09

Davide Scaglione, Luca Cestari e Mattia Stendardi

14/09

Andrea Corigliano

15/09

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

EDOARDO TINTORI
ALESSANDRO COLOMBO
Domenica 9 settembre 2012 ore 15,30
COMUNICAZIO NI E AVVISI
 MERCOLEDI 12/09 ore 20,45 CELEBRAZIONE EUCARISTICO MARIANA
 DOMENICA 23 settembre: INIZIO ANNO ORATORIANO 2012/2013
Ore 10,30 S. MESSA: saluto a P. GIUSEPPE BETTONI
e mandato ai catechisti, educatori, allenatori e animatori.
Pomeriggio e sera: FESTA in ORATORIO

 LUNEDI 1 OTTOBRE: INCOMINCIA LA CATECHESI
DI INIZIAZIONE CRISTIANA
 DAL 17 al 29 SETTEMBRE: periodo utile per l’iscrizione all’ORATORIO
 DOMENICA 30 SETTEMBRE: ore 10,00: CENACOLO DEGLI SPOSI
 QUATTRO GIORNI CATECHISTI:(I catechisti dentro la comunità – credito,
accredito e debito nelle relazioni familiari – sviluppo psicologico e apertura al mistero cri-

stiano – la fede e il suo contenuto.) LUNEDI 10 e 17; MERCOLEDI 12 e 19 set-

tembre, ore 15,00 o 20,45. Salone Pio XII – Via S. Antonio 5

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30

-

Martedì ore 17,30 -

I media
V elementare

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

ANNO PASTORALE ORATORIANO 2012-2013
JUMP! - Il salto della fede
A partire dall'icona biblica della guarigione del cieco Bartimeo (Mc 10, 46-52)
riscopriamo l'importanza di avere una confidenza sempre maggiore con Gesù, vero fulcro della nostra fede; una fede che, in particolare quest'anno dedicato ad
essa, siamo chiamati a vivere con gioia e a testimoniare ai fratelli.
«Salta!», diremo ai ragazzi, fai «jump!», cioè «balza in
piedi, come ha fatto Bartimeo e corri da Gesù. Lui ti
salverà… la tua fede ti salverà».
Certo, ogni salto parte da una base, da un punto di appoggio, che non può che essere stabile perché lo slancio avvenga alla perfezione. Pensare di saltare senza
la scelta di fede dei genitori, della comunità, di chi ci
accompagna come educatore, significa non trovare la
stabilità per la giusta partenza.
Questa fede nasce dall’incontro con il Signore Gesù, dall’adesione al Vangelo, da
una vita plasmata secondo la volontà del Padre e dall’essere sorretti dalla sua
Grazia e dalla sua misericordia, quella che viene dai sacramenti, dall’Eucaristia,
dalla riconciliazione e dal dono dello Spirito Santo che tutti noi credenti abbiamo ricevuto nel Battesimo.

