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22 gennaio 2017 n° 17
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
LC 9,10b-17
L'episodio della moltiplicazione dei pani, riportato con grande rilievo da tutti i vangeli, è certamente uno dei maggiori del ministero di Gesù; ricorda un fatto prodigioso straordinario: l'aver sfamato in un luogo lontano dai centri abitati una folla immensa di
persone. Ai 5.000 uomini indicati, riferiti ai soli capifamiglia ne vanno ipoteticamente aggiunte altre 15.000 e quindi si raggiungono almeno le 20.000 persone. La
narrazione di tale episodio presenta, ad una prima lettura diversi punti assurdi. Da
dove erano venute in quella zona desertica tante migliaia di persone? Come potevano i discepoli pensare di comprare viveri per tutti? E, se davvero Gesù avesse
spezzato di persona tanto pane, quante ore gli sarebbero occorse? Ci rendiamo
quindi conto di non avere davanti un fatto di cronaca, ma - come sempre nei vangeli
- una rilettura credente della vita di Gesù alla luce delle profezie e dei simboli delle Scritture e sulla scorta dell'esperienza vissuta dai seguaci che avevano creduto
nel Risorto. L'episodio doveva dunque essere molto eloquente circa l'identità di
Gesù, che le sue opere accreditavano come "l'Inviato" per eccellenza da parte di
Dio: Egli è davvero il nuovo Mosè, è il profeta atteso al compimento dei tempi messianici. La seconda "spia" per cogliere il messaggio del brano è il contesto vitale
delle prime comunità cristiane, nelle quali circolava la tradizione, utilizzata da Luca, in cui il miracolo della moltiplicazione era già strettamente collegato alla celebrazione dell'Eucarestia. E' chiara allora l'intenzione dell'evangelista nel mostrare
che il miracolo della moltiplicazione dei pani prefigura l'altro, più grande, inimmaginabile "miracolo" che Dio avrebbe compiuto per il suo popolo: il dono di sé, della
sua stessa vita, da parte di Gesù, e la permanenza di questo dono fino alla fine dei
tempi. "Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me". Gli
apostoli, e quelli che saranno i loro successori, ricevono da Gesù l'altissimo mandato di rendere possibile, per i secoli a venire, il ripetersi di tale miracolo nella Chiesa. Non solo, ma dalla narrazione dell'episodio emerge un altro modo in cui Dio vuole continuare ad operare "miracoli" tra gli uomini, perché tutto diventa possibile
con l'intervento di Gesù. Dio non ci chiede l'impossibile; ci chiede di andare incontro ai bisogni dei fratelli mettendo a disposizione quel poco o tanto che abbiamo,
ma avendo dentro di noi la stessa compassione, lo stesso amore di Gesù per gli uomini. E' Lui che può moltiplicare un dono anche molto piccolo nelle mani di colui che
desidera condividerlo

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
22/1/17

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì
8,30
23/1
17.00
Martedì 24/1 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
25/1
17,00
Giovedì 26/1 8,30
17,00
Venerdì
8,30
27/1
17,00
Sabato 28/1 8,30
17.30
Domenica
8,30
29/1/2017
10,00
11,30
18,30

Int. Off.
Def.ta: FRANCESCA FABIANO (1° anniversario)

Int. Off.
Def.ta: Sara
Int. Off. - Def. Maria - Vittorio; Giuseppe e Rosa
Def.ta: Anna
Int. Off.
Int. Off.
Int. Off
Def. Angelo
Int. Off.
Def.to: Silvio
Int. Off.
Int. Off.

AVVISI
Venerdì 27/1  Ore 17,30 e ore 21,00 PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
Domenica 29/1/2017 FESTA DELLA FAMIGLIA:
Ore 10,00 Santa Messa - aperitivo
Pranzo condiviso con le specialità portate dai commensali.
Grandi giochi per le famiglie
Merenda e conclusione
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione a: famigliainrete@gmail.com
oppure telefonando in parrocchia






COMUNICAZIONI
Incontri Per giovani con P. Giuseppe Bettoni ore 21,00, nei giorni:
30 gennaio - 27 febbraio - 27 marzo - 8 maggio
5 febbraio: 39° GIORNATA PER LA VITA
Corso Biblico Decanale presso "Madre Bucchi" Don Franco Manzi:
5° "Ricevete la forza dallo Spirito Santo" 12 febbraio 2017
Domenica 26 febbraio ore 10,30 Festa per il 50° anniversario di
Sacerdozio di P. GIANCARLO GUZZETTI, P. GIANNI GIASSI e

con loro P. Battista Ravizza, P. Alvise Marchesini e P. Vittorio
Baggi.
 Inizio Corso di preparazione al matrimonio cristiano: venerdì 3 marzo,
ore 21,00 in oratorio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
26/1

15° CASTROGIOVANNI FILIPPO E MILANEZ CELIA SPILLARE

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Emanuele De Zolt, Marco Fusetti
Riccardo Alaimo, Alessandro Minutello, Alberto Buccelli
Cristian Di Matola, Stefano Racu, Mattia Somma,
Noemi Rose Pepe

23/1
24/1
26/1

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)

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

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.

Appuntamenti e gratuità
 Adorazione eucaristica è possibile - personalmente e nel raccoglimento -ogni
mattina, dalle ore 9.00 alle 11.00, (venerdì escluso)
 Ogni lunedì, al mattino: pulizia e riordino dell’oratorio. La pulizia e l’ordine è
assicurato da volontari e persone di buona volontà.
 Ogni venerdì, al mattino: pulizia della 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)

