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25 ottobre 2015 n° 4
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
MC 16,14b-20
Indubbiamente il rapporto del Risorto con gli Undici è piuttosto severo. Come è apparso già a Maria di Magdala e ai due in
cammino verso la campagna, così ora appare a loro “mentre
erano a tavola” ed è interessante la motivazione del rimprovero: “per la loro incredulità e durezza di cuore”. Non sempre
l’incredulità e la durezza di cuore meritano rimprovero da parte di Gesù, ora invece gli Undici vengono rimproverati “perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto”. Dunque, il rimprovero è per chi ha ricevuto il dono della testimonianza di fede e l’ha respinta. E tale è stata la loro reazione nei confronti della
Maddalena e dei due “contadini”. Il rimprovero è severo e importante perché non
ammette che il testimone venga respinto per la povertà della sua vita o della sua
condizione! Anzi, proprio la piccolezza del testimone dovrebbe ancor più commuovere e muovere chi la riceve, a credere nel dono di Dio che viene dai piccoli, dai
prediletti del Signore. Colpisce poi che Gesù, inviandoli a proclamare il Vangelo a
ogni creatura – o anche “a tutta la creazione”, come può anche essere tradotta
questa espressione, non dice che saranno loro Undici ad essere accompagnati dai
“segni” della fede, ma piuttosto, più semplicemente, “quelli che credono”, e cioè
quelli che crederanno agli Undici che proclameranno loro il Vangelo. Poi, è legittimo
pensare che anche loro porteranno tutti i “segni” citati ai vers.17-18! Resta incombente, tuttavia anche per loro il giudizio severo inflitto a “chi non crederà” Tuttavia grandi cose ugualmente avverranno. E “saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono”. Segni di ogni tipo che confermeranno l’evento della risurrezione, della vittoria sulla morte e della vita nuova in Gesù. Ecco così che Gesù, dopo
aver terminato il Suo ministero terreno, ritorna presso Dio Padre in tutta la Sua
gloria e dignità. Abbassatosi per compiere l'opera della grazia fra di noi, e così nascosto, torna ad occupare il posto che Gli spetta, Lui che è detentore di ogni podestà in cielo e sulla terra. Non rimane, però, inattivo. Egli protegge i Suoi e li accompagna durante il cammino della loro fede; è con loro attraverso la morte e con
loro dimorerà nella gloria dopo aver finalmente compiuto, per ciascuno di loro, i
Suoi propositi di redenzione. E' questa la certezza che caratterizza i cristiani che
se ne vanno ad annunciare dappertutto l'Evangelo della grazia di Dio in Gesù Cristo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
25/10
Mandato
Missionario
Lunedì 26/10
Martedì 27/10
Mercoledì
28/10

8,30

10,00
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18,30
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17.00
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17,00
8,30
17,00

Def.to: Claudio
Def.ti fam.: Fabiano
Def.ta: Elena
Def. ti: Matteo e Massimo
Def.ti fam.: Invernizzi-Mascheroni e Virginia Rossetti
Int. Off.

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

Def.ta: Elena
Int. Off
Def.ti Fam.: Fabiano.
Def.te: Santa, Elisa e Rosa

8,30
17.30

Def.ta: Elena

Ss. Simone e Giuda

Giovedì

29/10

Venerdì 30/10
Sabato

31/10

Domenica
1/11/2015

DOMENICA
25/10

MARTEDI 27/10

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

Solennità di TUTTI I SANTI

AVVISI
 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:
 Ore 10,00: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
 A seguire una riflessione con P. Francesco in oratorio
 Pranzo per chi lo desidera (ognuno porti qualcosa da condividere)

 dalle ore 21,00 alle ore 22,30: in Duomo: incontro con sua Beatitudine BÉKARA BOUTROS RAI,
patriarca dei Maroniti in Libano.

GIOVEDI 29/10
31 OTTOBRE –
1 NOVEMBRE

1

NOVEMBRE:

 Adorazione dopo la S. Messa Vespertina
 Giornata missionaria parrocchiale: sarà con noi P. Remo

Rota
dell’ ufficio missionario: “missioni sacramentine in Africa”
 Solennità di TUTTI I SANTI.

COMUNICAZIONI:
2

NOVEMBRE: CONCELEBRAZIONI EUCARISTICHE di Suffragio:
 alle ore 15.30 al Cimitero di Baggio (Presiede l’Arcivescovo Angelo Scola)
 alle ore 21.00 (nella nostra chiesa) per i defunti della nostra parrocchia,
in particolare per i familiari che, durante l’anno hanno provato il dolore
del distacco di un congiunto,

 Anche quest’anno il decanato organizza il CORSO BIBLICO: “la chiesa delle origini negli atti degli apostoli”. Un argomento che ci aiuta ad approfondire la nostra fede e azione pastorale. Il relatore è Don Franco Manzi (docente di S. Scrittura presso il seminario di Venegono) . Il luogo: scuola parrocchiale “Madre Bucchi” per l’iscrizione usare i moduli che si trovano in fondo alla chiesa. Orario: dalle 18 alle 18
PROGRAMMA: domenica 9 novembre 2015/2: La Parola di Dio cresceva e si diffondeva. Domenica 10 gennaio 2016/3: Chiesa e missione
apostolica negli Atti degli Apostoli. Domenica 21 febbraio 2016/4:
“Questo Gesù Dio l’ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni” La
“sequela Christi” di Pietro nei Vangeli e negli Atti. Domenica 20 marzo
2016/5: “Avevano un cuore solo e un’anima sola” Nascita e primi passi
della Chiesa negli Atti degli Apostoli.

la crisi non è finita !!!
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’altare)

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

CLASSE
ORE
I MEDIA
17,30
IV ELEMENTARE
17,30
III ELEMENTARE
17,30
V ELEMENTARE
17,30
II ELEMENTARE
11,00
Avvento, quaresima, mese di maggio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
25/10: 35° VENTURA GIUSEPPE E CAPPELLO GIOVANNA
26/10: 30° PASQUINUCCI ENNIO E MAGNAGHI PAOLA
26/10: 45° CARRER ITALO E FABIANO IVANA
31/10:
45° TOTARO GIULIO E BEGOSSI PAOLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Lorenzo Rossi
Dominic Landicho
Alessandro Vassalli, Riccardo Foffano, Simone Zago

25/10
28/10
30/10

SONO RITORNATE ALLA CASA DEL PADRE

Canella Giselda
via Gozzoli 160/3
e
Velise Tuninetti in Crapanzano
via Valsesia 76
Sentite condoglianze ai familiari
"In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore, rifulge in noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata una abitazione eterna nel cielo"
ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

17,30
08,30

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

10,00

11,30

18,30

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

