Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750 Banca prossima: iban: IT47A0335901600100000119988
E-Mail: sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

18 dicembre 2016 n° 12
VI DOMENICA DI AVVENTO
LC 1,26-38a
Le storie umili sono il terreno prediletto dell’azione di Dio nel mondo.
I poveri e gli umili rivelano in modo esemplare lo stile di Dio. Il brano
dell’annunciazione tratto da Luca, ne è l’ennesima riprova. L’iconografia classica ci
ha abituati a rappresentazioni dell’incontro tra Dio ed il mondo che vedono Maria
ritratta quale dama avvolta in drappi preziosi all’interno di palazzi nobiliari mentre riceve l’annunzio dell’arcangelo Gabriele. Ma sembra che lo stesso evangelista
Luca, sia di avviso contrario. L’annuncio dell'incarnazione del Messia Salvatore
non si svolge a Gerusalemme, nel centro della religiosità dell’epoca, ma a Nazareth, piccolo centro di periferia ignoto alla storia del popolo di Israele, nei confronti di una ragazzina, che ancora non ha compiuto il passo del matrimonio. Alle
orecchie di Maria, avvezze alla Scrittura, non sfuggiva il senso travolgente della
Parola annunciata da Gabriele. Non un mero saluto, non solenni convenevoli, ma la
promessa della realizzazione delle antiche profezie. Il comprensibile turbamento
di Maria non è dettato dall’ improvvisa apparizione dell’angelo, ma dal contenuto
della comunicazione, che stravolge ogni schema umano. La Parola non è sempre facile da comprendere, scuote, richiede un approfondimento e Maria non consente
alla emozione di paralizzarla e ragiona, riflette, si interroga sul senso. Gabriele
parla il linguaggio dell’Antico Testamento. Il contenuto di quello che annuncia, per
Luca, rappresenta un condensato di cristologia. Gesù è rappresentato come Figlio
dell’uomo, Figlio dell’Altissimo, Figlio di Davide ovvero come la realizzazione piena,
storica, dell’amore di Dio per l’uomo. E la risposta di Maria non è incredula come
quella di Zaccaria, poiché non riguarda l’essenza dell’annuncio, ma la modalità pratica del suo realizzarsi. Le modalità concrete con le quali l’azione di Dio si fa uomo, però, non sono note. L’origine è lo Spirito di Dio, ma l’angelo precisa che il
“come” ci sfugge, l’ombra impedisce la visione, seppur ci informa della presenza di
Dio. A Maria, tanto basta. Nulla è impossibile a Dio, chiosa l’angelo Gabriele, se
solo una piccola donna acconsente alla realizzazione del piano di salvezza
dell’intera umanità. E Maria, credendo all’impossibile e facendosi umile “schiava
della Parola”, attraverso un semplice e modesto sì non acconsente solo alle nozze
tra l’umano ed il divino, ma anche all’incarnazione che rende reale un’antica speranza. La risposta di Maria è di singolare ed oggettiva umiltà. Non viene messo in
primo piano nulla di personale, nessuno stato d’animo, nulla se non la Parola di Dio.
Davanti alla parola di Dio, la donna che ascolta e riflette non può che dire: Avvenga di me secondo la parola che mi è stata detta!

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
18/12/16

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 19/12 8,30
17.00
8,30
Martedì
17,00
20/12
Mercoledì
21/12

Giovedì
22/12
Venerdì
23/12
Sabato
24/12
Domenica
25/12/2016

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

8,30
17,00
8,30
17.30

Def.ta: AVE PACCHIARINI (1° ANNIVERSARIO)

Def.to: Salvatore
Def.ti: Giusi e Franco
Def.ta: Rosa
Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati
Def.ti: Giovanni e famiglia
Int. Off

Def.ti: Giuseppina, Angelo
Int. Off
Int. Off.
Def.ta: Elena

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

AVVISI
Domenica 18/12  Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda
e terza elementare.
 Ore 10,00: Benedizione dei bambinelli
 Dalle ore 11,00: Ritiro per gruppi famiglia e quanti lo desiderano
con P. Francesco
 Ore 17,30 Adorazione Eucaristica (P. Francesco)
Lunedì 19/12  Ore 17,30 novena ragazzi III elementare
 Ore 21,00: Incontro giovani con P. Giuseppe
Martedì 20/12  Ore 17,30 novena ragazzi IV elementare
Mercoledì 21  Ore 17,30 novena ragazzi V elementare
Giovedì 22/12  Ore 17,30 novena ragazzi I media
 Sacramento della riconciliazione: sacerdoti disponibili durante
Venerdì
tutta la giornata
23/12
 Ore 17,30: Novena
Sabato 24/12  Sacramento della riconciliazione: sacerdoti disponibili durante
tutta la giornata
 Ore 17,30: “Natale dei bambini”
 Ore 23,00 veglia (con l’animazione di Mattia, Myriam e Luca) e
concelebrazione di NATALE. Seguirà scambio di auguri in oratorio

Domenica 25/12  NATALE DEL SIGNORE
Lunedì 26/12
 S. Messe ore 8,30 e 17,30
 Ore 18,30: Concerto di Natale interpretato dal M. Mattia
Mistrangelo e il M. Raffaele Maisano (professore al conservatorio di Roma e Latina) “DEDICATO A…”quanti in
quest’anno sono ritornati alla casa del Padre.
Sabato 31/12
 Ore 17,30 EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO E
TE DEUM
Domenica
 S. Messe con orario festivo
1/1/2017
Venerdì
 S. Messe ore 8,30 – 10,30 – 18,30
6/1/2017
 Ore 16,30 “TOMBOLA” in oratorio
COMUNICAZIONI
La catechesi di iniziazione cristiana sarà sospesa dal 23 dicembre e
riprenderà il 9 gennaio 2017

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

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
18/12
20/12
21/12

45° PULCINI GIULIANO E SPARVIERI ANNA MARIA
40° CENNAMO ANGELO E CAVONE CAMILLA
20° CASTELLUCCI MAURIZIO E NATALE JOANNE

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Filippo Lazzerini, Alessandra Gangemi, Matteo Fusella
Sofia Emma Murari, Luca Ferrari
Andrea Cannizzaro
Paola Granata
Riccardo Galassi, Luca Rastelli

19/12
20/12
21/12
22/12
24/12

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

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

17,30
08,30

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

10,00

11,30

18,30

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

il Natale non è una data. E’ uno stato d’animo
“cerchiamo di vivere il Natale in maniera
coerente con il Vangelo accogliendo Gesù
al centro della nostra vita” Papa Francesco

BUON NATALE

