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29 dicembre 2013 n° 13
DOMENICA NELL'OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
GV 1,1-14
E' il messaggio fondamentale del tempo di Natale, quello che
ci ricorda che il Verbo di Dio "... venne ad abitare in mezzo a
noi..."; il Figlio di Dio, uno col Padre da sempre e per sempre,
entra nel tempo e scende nel mondo, facendosi uomo tra gli
uomini. "Cristo Gesù - scrive Paolo - pur essendo di natura divina, non considerò un
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana umiliò se
stesso..." questo è il più bel canto per il dramma del Dio che si incarna, che entrando nella storia dell'uomo, la condivide, la illumina e la risana. E' quel che oggi leggiamo nel prologo di Giovanni che racchiude in sé la verità che salva e descrive, anch'esso, l'itinerario di Dio verso l'uomo. E' la sintesi stupenda del dono di Dio nel
Figlio, Gesù di Nazareth, figlio di Maria che contempliamo nell'immagine tenera di
un bimbo appena nato. A questo dono, il cui valore non è misurabile con metri umani, l'uomo deve rispondere prima di tutto, con l'accoglienza totale e sincera di un
cuore fedele che, di conseguenza, inizia un cammino verso Dio, sui passi del Cristo
redentore; il Natale, infatti, non è solo la grotta col Bambino, ma ha già in sé il
dramma della passione e morte del Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per salvarci a prezzo della sua stessa vita, con quella obbedienza che lo ha condotto alla
morte di croce. La vera celebrazione del periodo natalizio, non si deve esaurire,
dunque, in giorni di festa, ma deve essere impegno che dà forma a tutta l'esistenza, fatta di conoscenza sempre più profonda del Mistero grande di Dio, che si rivela in Cristo. Questa conoscenza, illuminata dalla fede, si trasforma, poi, in opere
d'amore verso quel prossimo che Dio mette sul nostro cammino e col quale Gesù si
è identificato quando ha detto: "Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo
sete e mi avete dato da bere, ero pellegrino e mi avete ospitato, nudo e mi avete
coperto, ero infermo e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi; perché, in verità, tutto quello che avete fatto ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me". " Venite, benedetti dal Padre mio..." è l'invito che viene
dal Bambino di Betlemme, un invito che è un progetto di vita; un invito carico di luce che vince ogni tenebra, di amore e di speranza; quella speranza che rende la vita degna di esser vissuta, perché destinata alla piena comunione con la vita stessa
di Dio, in Cristo Gesù, nostro fratello, nostro compagno, nostro Salvatore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
29/12

Preghiamo per :

08,30
10,00
11.30
18,30
08,30
17,00

Ottava
del Natale

Lunedì
30/12
Martedì 31/12 08,30

Def.ti: Elisabetta e Pietro

S. Silvestro

17,30

EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO

Mercoledì 1/1
2014

08,30
10,00
11,30
18,30

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Giovedì
2/1
Venerdì
3/1
Sabato
4/1

08,30
17,00

Domenica
5/1

08,30
10,00
11,30
18,30

Circoncisione
del Signore

Anime del purgatorio
Def.ti fam.: Longoni e Formenti

08,30
17,00
08,30
17,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
4/1: 45°: PELLEGRINI ROLANDO e POLITI LILIANA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Claudia Rivoletti e Mario Riva
Ester Passanante e Francesca Piazzi

30/12
02/01

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

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

08,30
08,30

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

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

COMUNICAZIONI E AVVISI
Martedi 31/12/2013
Mercoledì 1/1/2014

ore 17,30: EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO e
“TE DEUM”
S. Messe con orario FESTIVO

ALTRE COMUNICAZIONI
LUNEDÌ 6/1:

 Ore 10,00: bacio all’immagine di Gesù Bambino

Epifania.

 Ore 16,45: “TOMBOLA” in oratorio

 La catechesi di INIZIAZIONE CRISTIANA riprende martedì 7 gennaio
Venerdì
21/2/2014

Ha inizio il corso di preparazione al matrimonio.

Battesimi 2013
Angione Matilde
Ardimento Carlotta
Bianchi Mathias
Calamandrei Nicolo'

Di Florio Martina
Franceschi Sofia
Gigliotti Pietro Serafino
Gobbis Marco

Jemmallo Alice
Mastrocinque Nicole
Loi Andrea
Mesiti Samuele
Mastrocinque Anna
Scarlatti Chiara
Colombaioni Elisa Pinuccia

Prima comunione2013
Acerbi Christian
Cattina Paolo
Mera Edoardo
Rizza Chiara
Altobrando Timoteo
Cerardi Gabriele
Messi Giulia
Rizzo Rebecca
Antoccia Giulia
Colombo Chiara Claudia Miluso Chiara
Santaiti Luca
Antonazzo Michele
D’abundo Kimberly
Panetta Isabella
Secchi Francesco
Arena Rosario Manuel De Vecchis Elisabetta
Panìco Marco
Spataro Beatrice
Bevacqua Giulia
Grieco Sofia
Piazzi Francesca
Torniamenti Giulia
Billo Riccardo
Iorio Stefania
Pomoni Laura
Trevisan Luca
Bottin Martina
Luppino Sofia
Ragazzi Diego
Zordan Manuel
Bozzi Laura
Maestri Martina
Ragazzi Enrico
Riva Mario
Brandolini Ilaria
Magistris Andrea
De Lisi Gioele Carlo Maria
Bucciero Andrea
Magnani Ilaria
Catechiste: Anna Zago, Frederique Cestari e Rosanna Sardella

Cresime 2013
Ambrami Camilla
Ciccarelli Lisa
Olivari Eleonora
Silva Zapata Alessia
Antoccia Giulia
Di Stefano Leonardo
Ongaro Giulia
Simone Francesco
Bertuglia Flavio
Gallarati Asia Maria
Orio Elena Federica
Tosana Martino
Bettoni Alice
Gavioli Giovanni
Panìco Chiara
Vigano' Alberto
Brasca Andrea
Genzianella Sara
Rivoletti Paolo
Odoardi Alice
Bruno Arianna
Merli Giovanni
Rizza Matteo
Scala Francesco
Castoldi Arianna
Nicoli Luca
Sardella Fabrizio
Chiarelli Daniele
Andrioli Thiodoro Leticia
Catechiste: Luisa Negri, Piera Gambarini, Grazia Fratepietro e Paola Cosmina

Defunti 2013
Abbati Maria
Belleli Bruna
Brambilla Anita
Castellani Gianni
Colombaioni Giuseppe
Colombo Francesco

Colombo Mario
Dadda Giuseppina
Fumagalli Luigi
Giorgetti Giovanna
Guidetti Paola
Longoni Luigi

Margiotta Mariafranca Rossetti Virginia
Pellegrino Arcangela
Scarpelli Silvano
Pepato Giuseppe
Tonon Giuseppe
Porta Irma
Uglietti Vanda
Rancan Maria Angela
Villa Enrica
Agosta del Forte Adriano Pietro

Matrimonio 2013
Versienti Luca e Verde Francesca Maria
Siricio Fabio e Andrioli Leticia Thiodoro
Branca Massimiliano e Del Sale Federica

Villa Umberto e Dominguez Salvo Deborah
Neri Alberto e Foglio Francesca

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Lagona Clelia in Sgroi
Sentite condoglianze ai familiari
PREGHIERA PER IL NUOVO ANNO 2014
Signore,
alla fine di questo anno voglio ringraziarti
per tutto quello che ho ricevuto da te,
grazie per la vita e l’amore,
per i fiori, l’aria e il sole,
per la gioia e il dolore,
per quello che è stato possibile
e per quello che non ha potuto esserlo.
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno:
il lavoro che ho potuto compiere,
le cose che sono passate per le mie mani
e quello che con queste ho potuto costruire.
Ti offro le persone che ho sempre amato,
le nuove amicizie, quelli a me più vicini,
quelli che sono più lontani,
quelli che se ne sono andati,
quelli che mi hanno chiesto una mano
e quelli che ho potuto aiutare,
quelli con cui ho condiviso la vita,
il lavoro, il dolore e la gioia.
Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male,
per le parole inutili e per l’amore disprezzato,
perdono per le opere vuote,

per il lavoro mal fatto,
per il vivere senza entusiasmo
e per la preghiera sempre rimandata,
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,
semplicemente… ti chiedo perdono.
Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità,
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro,
e, all’inizio di un nuovo anno,
io fermo la mia vita davanti al calendario
ancora da inaugurare
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e gioia,
la forza e la prudenza, la carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà,
chiudi le mie orecchie a ogni falsità,
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste
o in grado di ferire,
apri invece il mio essere a tutto quello che è buono,
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni
e le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà
perché quelli che convivono con me
trovino nella mia vita un po’ di te.
Signore, dammi un anno felice
e insegnami e diffondere felicità.
Arley Tuberqui
(un giovane contadino sudamericano)

