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13 ottobre 2013 n° 2
VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 13,44-52
Un contadino e un mercante trovano tesori. Lo trova uno
che, in giorni sempre uguali, occhi fissi solo al suo lavoro,
per caso, si imbatte nella sorpresa e nell'inaudito. Ben
più del pane quotidiano. Lo trova uno che è cercatore e
navigante, per il quale è gioia la ricerca stessa: andare e ancora andare, occhi
che guardano oltre. Anche in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo osa annunciare tesori: l'esito della storia sarà felice, comunque felice, nonostante tutto
felice, perché nella nostra vita sono in gioco forze più grandi di noi, perché il
nostro segreto è oltre noi, perché nell'uomo è posto un eccesso di desiderio e
di attese, che niente fra le cose potrà esaurire. Come un tesoro non si merita,
ma si accoglie, allo stesso modo Dio non si merita, si accoglie. Il protagonista
vero della parabola non è il contadino, ma il tesoro: parola così rara per dire
Dio. Gesù dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo.
L'uomo che lo trova non se lo prende, non se lo porta via. Considera più fruttuoso comperare quel campo; segno che il tesoro è il campo stesso. Infatti il campo, la terra, è il luogo dove posso lavorare, costruire, invitare altri a lavorare e
a costruire con me affinché diventi veramente il mio tesoro e il tesoro di molti.
Il campo è la vita, è ogni luogo e realtà che mi permette di pregare e di costruire relazioni importanti. Il campo è un tesoro perché è la terra promessa, il
luogo dove si realizza il regno di Dio per noi. Se scopro che è un tesoro e lo benedico, se mi rendo conto che è quella perla che può dare senso e gioia a tutta
la mia vita, faccio tutto il possibile per coltivarlo e renderlo fecondo. Alla fine
delle parabole, Gesù pone questa domanda inquietante: "Avete compreso tutte
queste cose?" Segno che non lo considera scontato e quindi che non dobbiamo
considerarlo scontato neanche noi. Occorre rifletterci e dargli tempo. Gesù
c'invita ad essere come uno scriba, uno che legge e studia, per maturare un discepolato serio e motivato. Per diventare "simile a un padrone di casa che
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche", cioè che ha in sé valori e tradizioni, ma che è anche aperto alle novità di Gesù e di un Dio che tutti i giorni è
capace di inventare progetti, vocazioni, idee nuove. È come se Gesù con quelle
parabole volesse dire: la salvezza è venuta a voi gratuitamente, per iniziativa di
Dio, prendete la decisione, afferratela, non lasciatevela sfuggire. Questo è
tempo di decisione.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :

Preghiamo per :

Domenica
13/10

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

Def.to MOTTA SERGIO (I° anniversario)
Def.ti fam.: TESTA

Lunedì14/10

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

Def.ti: Cinzia e Giuseppe
Def.ti: Roberto e Sergio
Int. Off.
Def.ti: Salvatore e Vincenzo
Def.tifam.: Barzaghi
Def.tifam.: Bianchi Robbiati
Def.tifam: Laziarini
Def.ta: Aurora
Def.ta: Maria – Int. Off.
Def.ta: Giulia

8,30
17,30

Def.ti: Cristian, Enrico e Liliana
Def.tifam: Ferri e Aiolfi

Martedì 15/10
S.ta Teresa
Mercoledì16/10
Giovedì 17/10
Venerdì 18/10
S. Luca
Sabato 19/10

Domenica 20/10 8,30
10,00
11.30
18,30

Def.to CONTARDO GIUSEPPE (I° anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
18/10: 5°: VECCHIO EMANUELE e GUSSO CHIARA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Sofia Grieco
Myriam Nicoli
Angelida Centuori
Giorgia Guarnieri
Davide Bramati
Giuditta Altobrando, Mauro Giorgio Leonardo e
Martina Calvi

13/10
14/10
16/10
17/10
18/10
19/10

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

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

COMUNICAZIONI E AVVISI
Domenica 13/10  CORSO BIBLICO decanale c/o: scuola Madre Bucchi
Mercoledì 16/10  ore 21,00 Consiglio di oratorio
Giovedì 17/10
 Ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA per giovani
c/o: nostra chiesa
Venerdì 18/10
ore 21,00 VEGLIA MISSIONARIA. Presenta la sua
esperienza di missionario in Camerum e Senegal: P. PAOLO
SIGNORI
La liturgia è: AZIONE DEL POPOLO di DIO: ogni cristiano è tenuto a lodare il Signore
con la sua presenza attiva e disponibilità ai vari servizi o ministeri: si chiede disponibilità
per lettori, voce guida, cantori, coro, organisti.. rivolgersi alla Sig.ra Luciana Garindo
cell.3474549537oppure alla segreteria parrocchiale: 024564649
ALTRE COMUNICAZIONI
Sabato 26/10

Concerto di animazione missionaria con il pianista Mattia
Mistrangelo e arpa
Domenica 27/10 Castagnata organizzata da “famiglia in rete”
Lunedì 28/10
Incontro per giovani con P. Giuseppe
Domenica 10/11 PELLEGRINAGGIO a CARAVAGGIO e SOTTO IL MONTE
per i ragazzi di IV, V, elementare e I media, i genitori,
catechiste.
ORARIO CATECHISMO di iniziazione Cristiana 2013 - 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem.
elem
elem
media

Ore11,00
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,30

SABATO(Avvento, quaresima e maggio)
GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI
LUNEDI

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.
ANGELABAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO
MATTEO GAMBARINI

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557
3336401203

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

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

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

SOFIA FRANCESCHI
Domenica 13 ottobre 2013
ore 15,30

È RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE
ENRICA VILLA
Via Valsesia 8
Sentite condoglianze ai familiari

p. Mario e tutta la famiglia ringraziano per le preghiere
e la solidarietà dimostrata
in occasione del passaggio
da questa vita al Padre
di mamma Aurora

