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4 dicembre 2016 n° 10
IV DOMENICA DI AVVENTO
MT 21,1-9
Gesù prende possesso della città santa e, immediatamente, si
scontra con la classe dirigente del popolo d'Israele. Infatti Gesù
il Messia non viene come l'hanno aspettato o immaginato. Non
porta potere e grandezza, non dà spazio ai progetti di rivincita, ignora ogni prospettiva di vittoria, giunge disarmato con una proposta di pace e di novità a cui solo le persone semplici, i credenti in Lui, rispondono fiduciosi. Egli non garantisce
niente di ciò che si sarebbero aspettato. Un trionfo a Gerusalemme c'è, ma chiede
in prestito le piccole cose di tutti i giorni: l'asino, la festa, i mantelli, i rami degli
alberi, le grida di acclamazione, la fiducia. Egli non manifesta esigenze di potere,
né forze combattenti, né desideri di trionfo. Egli non vuole vincere nessuno, e questo dovrebbe essere ben chiaro anche nella sensibilità del nostro mondo credente.
In favore c'è una profezia, quella di Zaccaria, ma nel vangelo di Matteo è addolcita, ripulita, corretta. Secondo la lettura di Matteo si svolge un'acclamazione modesta. La citazione di Zaccaria ricorda, in particolare, la mitezza e l'umiltà. Matteo concentra l'attenzione su Gesù "mite". Questi, infatti, non entra vittorioso su
un focoso destriero, ma su un umile asinello, come annunciatore di pace. Nel trionfo improvvisato, che Gesù stesso ha provocato, prenderà poi possesso della città
santa e ne scaccerà i profanatori. Di quella festa, però, che cosa resta? I vestiti
distesi e i mantelli che sono serviti come tappeto, i rami di alberi e le acclamazioni.
A dire il vero, "Osanna" significa: "O Dio, vieni in aiuto" e "Signore donaci vittoria".
Diventeranno acclamazioni di gioia degne per la gioia di una vittoria. Ma Gesù porta
altri segni. Accetta l'entusiasmo e la festa, ma poi, alla resa dei conti, alla gente
offre la sua parola, la sua persona, il suo esempio, la sua pace, la sua adesione al
Padre. E insieme offre la sua condivisione con la sofferenza e le attese della gente. Nel poco tempo che resta, in una settimana, tutto l'entusiasmo si trasforma in
delusione poiché il popolo continua a restare sottomesso al mondo romano. Non essere diventati trionfatori, restando soggetti ad un popolo pagano, farà capovolgere ogni attesa in fallimento. La festa si smorzerà nel silenzio, nel cammino pubblico
con una croce fuori della città, con l'ovvia sconfitta di ogni regalità e di ogni pace.
Nessuno alzerà la voce a difendere Gesù, salvo un condannato crocifisso che oserà
farfugliare parole di fiducia e di speranza mentre muore: "Ricordati di me quando
entrerai nel tuo Regno"

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
4/12/16

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 5/12

8,30
17.00
8,30
17,00

Martedì
6/12

Def.ta: NARCISA ABBATI (1° anniversario)

Def. Fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
Def. : Maria Giovanna
Def.: Franco e Andrea

Mercoledì 7/12 8,30
17,30
S. Ambrogio

Giovedì 8/12 8,30
10,30
Immacolata
18,30

Venerdì
9/12
Sabato
10/12
Domenica
11/12/2016

Domenica
4/12




Mercoledì
7/12
Giovedì
8/12
Domenica
11/12





8,30
17,00
8,30
17.30
8,30
10,00
11,30
18,30

Def.: Alfredo

Def.ta: ANGELA NEGRI (Trigesimo)

AVVISI
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.
Ore 10,00 S. Messa e ritiro d’avvento per genitori e ragazzi/e di
2 elementare con don Luciano
E’ sospesa la catechesi di iniziazione cristiana. Riprende lunedì 12/12
S. Messa ore 17,30
Immacolata Concezione. S. Messe ore 8,30, 10,30 e 18,30

 Corso Biblico Presso "Madre Bucchi" Don Franco Manzi
3° "Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo"
 Non c’è la liturgia per i bimbi in oratorio.
COMUNICAZIONI

 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante l’avvento celebra e propone a
chi lo desidera, le LODI alle ore 6,00 (in chiesa)

 Continuano le benedizioni

alle famiglie, secondo la programmazione che dovrebbe esservi stata recapitata. Vi ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza.
 7,8,9,10,11/12: ESPERIENZA A SANT’AGATA per adolescenti e giovani

LITURGIE DI RICONCILIAZIONE di preparazione al Natale
per i ragazzi della catechesi di iniziazione cristiana e genitori:
martedì 13/12
Mercoledì 14/12
Giovedì 15/12

Ore 17,45
Ore 17,45
Ore 17,45

V elementare
IV elementare
I media

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)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
7/12

10°

TUCCI STEFANO e ILARI PAOLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Matteo Luppino, Ettore Monastero
Gianluca Greco
Charlotte Mangia
Federico Pani

4/12
7/12
8/12
9/12

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
P. Giancarlo Guzzetti
3 dicembre
50°
P. Gianni Giassi
3 dicembre
50°
P. Paolo Signori
7 dicembre
49°
P. Guido Verdicchio
8 dicembre
56°
P. Francesco Crivellari
11 dicembre
51°
Orario Catechesi iniziazione cristiana 2016 - 2017
GIORNO

classe

ore

Lunedì

III ELEMENTARE

17,30

martedì

V ELEMENTARE

17,30

mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

1 MEDIA

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00 avvento, quaresima, mese di maggio

Cammini di formazione:
ore 19,00:
II media
ore 18,30:
III media
ore 19,30:
I e II sup.
Mercoledì
ore 19,00:
III sup.
Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi
nei quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere
l’Interlocutore, a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui.
Venerdi

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:
RICONCILIAZIONE: domenica 2 aprile 2017
CONFERMAZIONE: sabato 29 aprile 2017, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio )
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 14 maggio il gruppo Marta + gruppo Sara e Ilenia, Giulia; domenica 21 maggio: gruppo Raffaella, Chiara. Il 14 e 21
maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30. (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

VI RICORDIAMO CHE:

In Parrocchia ci sono Ministri Straordinari della Comunione, incaricati dal Parroco con il mandato del Vescovo 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.
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

RISULTATI DELLA COLLETTA ALIMENTARE DI SABATO 26 NOVEMBRE
2016 AL SUPERMERCATO ESSELUNGA DI VIA FORZE ARMATE
Sono stati raccolti 2231 kg x 181 scatole. Tale quantità è inferiore rispetto a
quanto raccolto nella colletta 2015 (2959 kg x 234 scatole).
Si ringraziano tutte le persone che hanno donato a chi ha bisogno e tutti i volontari che hanno partecipato al gesto.

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

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

