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II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 21,28-32
La breve parabola proposta nel vangelo odierno, è inquadrata da due domande, “Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?” e “Che ve ne pare?”. Gesù intende
coinvolgere quanti lo ascoltano – in questo caso “i capi
dei sacerdoti e gli anziani del popolo”, suscitando la loro risposta. Sono dunque
importanti non solo le sue parole, ma anche le parole dei suoi ascoltatori, quelli
di allora e quelli di adesso. Occorre ascoltare, pensare, indagare e rispondere
in verità. Un padre, che ha due figli, comanda al primo di andare a lavorare
nella vigna. Costui reagisce male, opponendosi a lui con un atteggiamento di disobbedienza: “Non ne ho voglia”. Poi però quel comando ascoltato, custodito
nel cuore, lo porta alla consapevolezza di aver mancato verso il padre, e così
decide di andare nella vigna, realizzandone la volontà. Lo stesso comando è rivolto al secondo figlio, il quale risponde subito: “Sì, signore”, ma in realtà non
va nella vigna, disobbedendo nei fatti. Insomma, c’è una “volontà del padre”
che è realizzata da chi dice “no” ed è contraddetta da chi dice “sì”. Chi sbaglia, chi fa un errore, chi dice “no” a Dio, ha la possibilità di pentirsi, di ritornare a lui e di riprendere una relazione, un rapporto venuto meno, perché
l’amore di Dio misura l’uomo nel tempo, sull’insieme del cammino compiuto fra
fatiche e cadute, non sull’istante a volte cattivo. Quanto al figlio che dice: “Sì,
signore”, che appare pronto e obbediente al padre, ma poi non realizza la sua
volontà, che dire di lui? Spesso noi siamo così, con la nostra vita cristiana fatta di tante confessioni di fede, di tante invocazioni, di tante liturgie in cui ripetiamo continuamente: “Amen!”, cioè “Sì!” al Signore, e poi, nel quotidiano non
facciamo ciò che Dio ci ha chiesto con la sua parola ma ciò che vogliamo noi …
Alla fine, davanti a Dio, non contano i “sì” o i “no” dichiarati, ma la realtà del
nostro vissuto! Ed ecco allora che Gesù dice che i peccatori manifesti, pubblici, riconosciuti tali da tutti, e le prostitute, donne visibilmente peccatrici,
precederanno nel regno di Dio tanti credenti, tanti discepoli. Questo, perché,
a causa della vergogna per il loro peccato manifesto e del giudizio di condanna
che ricevono da molti, sentono il bisogno di cambiare vita, di dire “sì”. Al contrario, molti credenti, con i loro peccati nascosti, non visti, non giudicati, sono
onorati da tutti come persone giuste e religiose; per questo non sentono il bisogno di convertirsi e così la loro vita, anche se apparentemente impeccabile,
è di fatto un “no” a Dio!

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
11/9/16

Lunedì
12/9

8,30
10.00
11.30
18,30
8,30
17.00

Def.ta: Francesca
Def.ta Maria Rosa

Martedì
13/9

8,30
17,00

Def.ta Pia

Mercoledì
14/9

8,30
17,00

Giovedì
15/9

8,30
17.00

Venerdì
16/9

8,30
17,00

Sabato
17/9

8,30
17.30

Def.to Arnaldo
Def.to Vincenzo

Domenica
18/9/2016

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

Def.ta: ROSALIA BONACINA

Def.ti fam.: Reho

(Trigesimo)

AVVISI
DOMENICA  In tutte le S. Messe, raccolta di SOLIDARIETÀ diocesana
11/09
per i terremotati.
 Giornata di ritrovo dei nostri ragazzi con i giovani
dell’istituto: “Montini” che hanno partecipato alla GMG in Polonia.
 Ore 19,00 Incontro con il gruppo MUSICAL.
LUNEDI 12/09:  0re 20,45: PREGHIERA EUCARISTICO MARIANA
GIOVEDI 15/09
 ore 18,00: INCONTRO CATECHISTE

DOMENICA 18/9  nelle celebrazioni delle 10,00 e delle 18,30,
sarà con noi P. NINO

COMUNICAZIONI:
 LUNEDI 19/09 ore 21,00: Convocazione CPP e CAE
 VENERDI 23 e SABATO 24/09: Incontro di programmazione
catechesi di iniziazione cristiana con P. Enrico e P. Francesco.
 DOMENICA 25/09: ore 10,30 S.MESSA (La Messa delle
11,30 è SOSPESA) di APERTURA ANNO ORATORIANO SALUTO A P. FRANCESCO e ACCOGLIENZA A P. ENRICO:
PRANZO COMUNITARIO Comunicare la propria adesione a
Lucia Sala (0244566989) o Angelo Bazzano (024566158). Al
pomeriggio INCONTRO CON I GRUPPI FAMIGLIA.
 LUNEDI 26/09: APERTURA ISCRIZIONI alla Catechesi di
iniziazione Cristiana
 LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ALLE 21,00 a SANT’ANSELMO (via
Manaresi) DON ARISTIDE FUMAGALLI, (docente di morale in
Seminario), presenterà l’Esortazione AMORIS LAETITIA e ad
indicare percorsi utili a “riprenderla” in parrocchia (CPP, catechesi,
gruppi familiari, coppie ..
 la VISITA PASTORALE del Cardinale Arcivescovo avverrà la sera
di VENERDI’ 7 OTTOBRE presso il teatro della parrocchia Regina
Pacis, al quartiere Gallaratese (fermata MM! Uruguay) per il nostro
Decanato .
 DOMENICA 16/10 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

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)

ANNIVERS ARI DI MATRIMONIO
11/9
12/9
13/9
14/9
16/9

40°
ORLANDI LORENZO E BEDIN MARIA CESARINA
50° SCAGLIONI FLORIANO E AMIGHETTI GIANCARLA
15°
NARDELLI GIUSEPPE E BALSAMO SABRINA
20°
COASSIN CLAUDIO E ANTONIOTTI DANIELA
15°
GREGGIO MARCO E GLAVINA LAURA

AUGURI DI BUON COMPLE ANNO
Anna Kaori Sala, Luca Altobrando, Valentino Spitale
Greta Faccini, Maira Orio
Michele Antonazzo, Stefania Iorio
Davide Foini
Andrea Pettinari, Lorenzo Totaro
Edoardo Piluso
Diego Fini

11/9
12/9
13/9
14/9
15/9
16/9
17/9

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2016 - 2017
GIORNO
Lunedì
martedì
mercoledì
Giovedì
Sabato

CLASSE
ORE
III ELEMENTARE
17,30
V ELEMENTARE
17,30
IV ELEMENTARE
17,30
1 MEDIA
17.30
II ELEMENTARE
11,00 avvento, quaresima, mese di maggio

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

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3338406603
fcrivellari@sacramentini.it
3333797099
enrico.muscio@sss.eu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541

Domenica 11 settembre 2016

ore 15,30

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO
SPIRITO
Leonardo Franceschi, Liam Aliberti e

Marco Scaravaglione

