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

9 novembre 2014 n°6
GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
GV 18,33c-37
La solennità di Cristo Re fu istituita negli anni 20 da
Papa Pio XI mentre si formavano in Europa le grandi
dittature. Si chiamava festa di Cristo Re, ora si dice
Cristo Re dell'universo, in tal modo definisce con più
esattezza Colui che deve venire sulle nubi del cielo,
alla fine dei tempi e che sin d'ora esercita il suo potere universale. Il Signore e Re glorificato non è solo il punto cui mira tutto
l'anno liturgico, ma la meta del nostro pellegrinaggio terreno. Per festeggiare
il Re dell'universo, la Chiesa non ci propone il racconto di una manifestazione
splendente. Ma, al contrario, ci mette davanti la scena straziante della passione secondo San Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti
a Pilato, rappresentante di un grande impero. Il dialogo fra il Signore Gesù e
Pilato ci permette di comprendere che il senso della Sua regalità risiede nella
Sua persona, incarnata nelle vicende del mondo per risollevarci dal peccato, e
consegnata nelle mani dei nemici per renderci concittadini del Suo regno. Per
crescere nell'assoluto legame che ci unisce a Lui, è necessario meditare l'amore infinito del Dio della storia fino ad essere condotti assieme a Gesù davanti a Pilato per testimoniare la verità. Scena straziante in cui l'accusato
senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il potente
del momento è a due passi dallo sprofondare nella dimenticanza. Chi dei due è
re? Quale dei due può rivendicare un potere reale? C'è il dialogo di questi
due uomini. Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù, né del senso
profondo del dibattito. Per Gesù invece una sola cosa conta, una sola cosa ed
è la verità. Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l'uomo deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla
morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l'errore sono mortali. Ecco
cos'è essere Re dell'universo. È veramente re colui che la verità ha reso libero. Colui che appariva debole, schiacciato, si è rivelato come il Vincitore. Il
suo amore ha cambiato la faccia della storia. Solo l'amore salva il mondo, solo
l'amore edifica qualcosa di solido, solo l'amore riesce a vincere l'odio e la
cattiveria.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 9/11

8,30
10,00
11.30
18,30

Lunedì

8,30 Def.ti fam.: Bianchi e Robbiati,
17,00
Cosimo, Giovanni e Gianfranco
8,30
17,00 Def.ta: Giuseppina
8,30
17,00 Def.ti fam.: Aiolfi - Tempella

10/11

Martedì 11/11

Mercoledì
12/11
Giovedì

13/11

Venerdì 14/11
Sabato 15/11

Domenica
16/11

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30
8,30
10,00
11,30
18,30

Def.ta: LUIGIA VARETTA GUENZI (Trigesimo)

Def.ta: Daniela
Def.ti fam.: Bombardi
Def.to: Mauro Mantegazza
Def.to: Michele
Def.ti fam.:Testa

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA 9/11

LUNEDI 10/11
MARTEDI’ 11/11

 Ore 10,30: S. Messa (la S. Messa delle 11,30 è sospesa)
 per il XXV della Consacrazione della nostra Chiesa
 per gli 80 anni di P. Guido
 insieme a P. Francesco, P. Gianni e a tutti i Padri
che hanno esercitato il loro ministero nella nostra
parrocchia dalla fondazione.
 Ore 12,30: Pranzo Comunitario
 hanno inizio LE BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
 Ore 21,00: Incontro “famiglie senior” con P. Francesco

MERCOLEDI 12/11  Ore 20,45: Liturgia Eucaristico Mariana
GIOVEDI 13/11
 Ore 20.45 ; Incontro Catechiste
SABATO 15/11
 Incontro Chierichetti
 MOSTRA ARTI E MESTIERI
DOMENICA 16/11 Ore 10,00: I bambini di II° e III° elementare si ritrovano nel salone dell’oratorio per la preghiera con le loro
catechiste. Saliranno in chiesa per lo scambio della pace e
la continuazione della S. Messa – FAMIGLIA IN RETE

ALTRI AVVISI
AVVENTO:

OGNI GIOVEDI, dalle 17,30 alle 18,30 ADORAZIONE
(saranno a disposizione sussidi per la preghiera personale)

Lunedì 17, martedì
18 e mercoledì 19
novembre
Venerdì 21/11

ore 20.45: Esercizi spirituali d’Avvento per giovani nella Basilica Sant’Ambrogio di Milano (con monsignor Paolo Martinelli)

Ore 21,00: PREGHIERA (in chiesa) in occasione
dell’anno “PER LA VITA CONSACRATA” voluto da Papa

Francesco per ravvivare questa presenza. I religiosi e religiose del decanato e la nostra comunità parrocchiale sono
invitati ad unirsi a questa celebrazione.
Sabato 22/11
Domenica 30/11

Ore 11,00: Ha inizio la CATECHESI per la seconda
elementare
Dopo la Messa della famiglia (ore 10,00) INCONTRO
CON I GENITORI DEI BAMBINI CHE SEGUONO
LA CATECHESI (Incontro con P. Francesco, pranzo al
sacco, condivisione.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
14/11: 55° CAVALLARI RICCARDO E BARBONI SARA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Filippo Parmigiani
Edoardo Mera
Beatrice Spataro, Luca Cavanna, Lorenzo Mattia Cotini, Enio Cikalleshi
Luca Trevisan
Giada Baldanza, Veronica Marinelli
Matilde Morgana Cavanna

09/11
10/11
12/11
13/11
14/11
15/11

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello
alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A
ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio
etc) a favore dei poveri che continuamente bussano
alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa

lo può depositare nei cestoni al lato destro
dell’altar e)

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

ORARIO

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3338406603

CATECHESI

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

lunedì

QUINTA ELEMENTARE (17,30)

martedì

TERZA ELEMENTARE

mercoledì

PRIMA MEDIA

giovedì

QUARTA ELEMENTARE

VENERDI formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda, terza media e scuole superiori)

SECONDA ELEMENTARE

sabato 22 novembre ore 11,00
(Avvento, quaresima, maggio)

FORMAZIONE PER GIOVANI
A partire dalla terza superiore

con P. GIUSEPPE

SCUOLA DELLA PAROLA

ore 21,00 in Oratorio
ore 21,00 Chiesa Vecchia
 26 novembre
 11 dic: "la preghiera di Maria" Lc 1,39-56
 21 gennaio
 22 gen: "la preghiera di esultanza di Gesù" Lc 10,1-24
 18 febbraio
 12 feb: "la preghiera di Gesù nel Getsemani" Lc 22,39-46
 25 marzo
 23 apr: "la preghiera del cristiano" Lc 11,1-4
(17-18-19 nov. in S.Ambrogio)

