ParrocchiaSan Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750
E-Mail:sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

5 gennaio 2014 n° 14
DOMENICA DOPO L'OTTAVA DEL NATALE
LC 4,14-22
La parola di Gesù non è un commento alla promessa di Dio giunta a
noi per mezzo dei profeti, ma è la conferma che si compie ciò che
era preannunciato, con l’arrivo nel mondo, di Colui che era stato
promesso. La Scrittura si compie sempre "oggi" e negli "orecchi" di
chi ascolta. “Oggi” è il presente, il solo tempo che abbiamo per domandare e per ricevere, per credere e per sperare, per amare e ricominciare. È l'unica sapienza, non solo cristiana. Un aneddoto ebraico dice che
l'angelo Gabriele fu mandato da Dio per fare dono della vita eterna a chi avesse un
momento di tempo per riceverla. Ma l'angelo tornò indietro e disse: avevano tutti
un piede nel passato e uno nel futuro, non ho trovato nessuno che avesse tempo.
Tutta la vita è in un attimo, questo, in cui siamo raggiunti dall'amore di Dio che è
salvezza, misericordia, speranza. Un attimo che è così carico di vita da estendersi
a tutto il tempo, il passato fino all'origine e il futuro fino all'ultimo oggi, per sfociare in un attimo che è eterno a se stesso. Invece di aprirsi nella fede e lasciarsi
coinvolgere nel dono di Dio, in quello che era il loro “oggi”, i compaesani di Gesù si
bloccano e si irritano. Il messaggio viene accolto, ma il messaggero viene rifiutato
perché pretende di essere ascoltato come inviato da Dio. Gli abitanti di Nazareth
vogliono un segno che dimostri che Gesù è veramente il Salvatore promesso, ma
Egli non fa ciò che gli uomini pretendono, fa soltanto ciò che Dio vuole. Gesù quindi,
non dà prova di sé con i miracoli; quindi viene condannato a morte come bestemmiatore; verrà escluso dalla comunità del suo popolo, condannato ed ucciso. Ma l'ora della sua morte non è ancora giunta. Nazareth viene abbandonata per sempre.
Gesù prende la strada verso altre terre. I testimoni delle sue grandi opere non saranno i suoi concittadini, ma gli estranei, i pagani. Questa pagina però, non è rivolta
solo a chi non crede, ai lontani, ma è anzitutto rivolta a noi discepoli del Risorto,
perché il mondo non è diviso in chi crede e in chi no, ma in chi ha il coraggio di accogliere e chi è sclerotizzato sulle proprie convinzioni. Se perdiamo il senso della
Profezia, se non abbiamo il coraggio di ricordarci che, pur discepoli, siamo in continua conversione, rischiamo di allontanare Gesù dalla nostra vita e dalla Chiesa. Il
modo in cui Gesù ha scandalizzato i "suoi" di allora è identico a quello con cui scandalizza i "suoi" di oggi. La tentazione di addomesticare Cristo è di tutti e di sempre, ma Gesù non si lascia intrappolare: o lo si accoglie nel modo giusto o se ne va.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
5/1

Lunedì
6/1
Epifania
del Signore
Martedì
7/1

Ore :
8,30
10,00
11.30
18,30
8,30
10,00
11.30
18,30
8,30
17,00

Preghiamo per :
Def.to: COLOMBO MARIO (I° ANNIVERSARIO)

Def.to: LONGONI LUIGI

Def.ti: Agnese e Antonio

Mercoledì
8/1
Giovedì
9/1
Venerdì
10/1

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

Sabato
11/1

8,30
17,30

Domenica
12/1
Battesimo
del Signore

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ta: BELLELI BRUNA MARIA (I° ANNIVERSARIO)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Matilde Angione
Giulia Ongaro
Martina Perrone
Gioele Carlo Maria De Lisi
Stefano Bramati

05/1
09/1
10/1
11/1
12/1

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
LUNEDI 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.
DOMENICA 12/1  Ore 10,00 Celebrazione dell’anniversario di quanti hanno
Battesimo del
ricevuto il battesimo dal 2009, in particolare per i batSignore
tezzati nel 2013. Si auspica la presenza di genitori, padrini e madrine.
 ore 20,45: LITURGIA EUCARISTICO MARIANA
Chi desidera abbonarsi a “la tenda” si rivolga ad Angelo Bazzano (tel. 024566158)

ALTRE COMUNICAZIONI
Giovedì 23/1
Sabato 25

Scuola della Parola
 ore 21,00 Incontro di preghiera per tutte le famiglie.
Tema (Diocesano): “Educare in spirito di famiglia”

Domenica 26/1:

 ore 10,00 Santa Messa animata dalle famiglie

Festa della famiglia

Aperitivo, pranzo comunitario e “ the olimpic family
games”: Gare di abilità per le famiglie.

Lunedì 27
Venerdì 21/2/2014

 ore 21,00: Incontro di formazione per giovani
con P. Giuseppe
Ha inizio il corso di preparazione al matrimonio.

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari 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
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI
MATTEO GAMBARINI

338.60.91.149
02.48.90.679
339.73.91.003
340.79.75.233
3336401203

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

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Luigi Negri
Sentite condoglianze ai familiari

I magi sono oggi accanto a noi,
per aiutarci ad alzare lo sguardo
da noi stessi
e a dirigerlo verso la stella.
Sono accanto a noi
per guidarci verso le tante mangiatoie di questo mondo
ove giacciono i piccoli e i deboli
per portare loro il dono dell'amore,
della solidarietà, della giustizia.

