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14 maggio 2017 n° 33
V DOMENICA DI PASQUA
GV 14,21-24
La Liturgia della domenica quinta di Pasqua ci fa leggere ancora un brano del Vangelo di Giovanni tolto dal
grande discorso pronunciato da Gesù nelle ultime ore
della sua vita. Ai suoi discepoli riuniti accanto a lui,
Gesù offre il centro del suo insegnamento e li esorta
a vivere secondo la sua Parola, presentando la sua vita come modello e preannunciando il loro destino. Leggendo attentamente queste pagine del Vangelo, possiamo accorgerci che in realtà esse ci collocano all'interno della comunità cristiana
degli inizi, ci rendono partecipi dei turbamenti, delle domande angoscianti, dei
problemi, di fronte ai quali essa si è trovata dopo la morte di Gesù e ci fanno sentire che tutto questo è ancora il cammino della nostra comunità attuale, attraversato dalle stesse domande e dalle stesse prove, perché anche noi possiamo arrivare a sperimentare la stessa fede in Gesù risorto. La situazione descritta dal
Vangelo è tanto simile a quella che racconta: "La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse a loro: Pace a voi"; adesso Gesù è
con loro, rivolge a loro la sua Parola, fa in modo che non si sentano soli facendo
gustare a loro i segni della sua presenza. Questo piccolo brano è la risposta alla
domanda di Giuda: "Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al
mondo?", che significa chiedersi perché la rivelazione di una realtà così bella non
avviene in modo da imporsi al mondo, per vie impressionanti, miracolistiche. Domanda particolarmente significativa per noi, oggi, che abbiamo mezzi così potenti
per convincere il mondo intero. La risposta di Gesù ci invita ad entrare nella profondità del progetto del Padre: si tratta di entrare in una relazione di Amore, un
Amore infinito che lega il Padre con il Figlio, si tratta di aprirsi ad un'esperienza
di Amore che solo il contatto con la carne di Gesù fa gustare, si tratta di lasciare
che la propria carne diventi la dimora dell'Amore che lega il Padre e il Figlio. La
"manifestazione" di Gesù non è "impressionante", non è "potente": appare solo
nell' "annientamento" dell'Amore: solo chi entra in questa relazione può capire.
14 maggio FESTA DELLA MAMMA : auguri
"Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare
di trasmettere ai nostri figli : delle radici e delle ali".
(harding Carter)

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
14/5/17

8,30
10.30
18,30
Lunedì
8,30
15/5
17.00
Martedì 16/5 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
17/5
17,00
Giovedì 18/5 8,30
17,00
Venerdì
8,30
19/5
17,00
Sabato 20/5 8,30
17.30
Domenica
8,30
21/5/2017
10.30
18,30

Def.ta ANNA MARIA CASSINELLI (trigesimo)
Def.ta: Elena
Int. Off.
Def.ti: Basilio ed Elisabetta
Def.ta: Rossana

Def.ti: Vincenzo e Lucia
Int. Off.

Def.to: Roberto
Def.ta: GIUSEPPINA CESCATO, ANSELMA
(1° anniversario)
AVVISI

Domenica
14/5
Lunedì 15/5
Giovedì 18/5
Venerdì 19/5
Sabato 20/5
Domenica
21/5

 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: gruppo Marta - gruppo Sara e Ilenia, Giulia (la Messa delle 11,30 è sospesa)
 Ore 21. Rosario presso i n. 24, n.66
 ore 21 Rosario in chiesa
Incontro diocesano degli animatori dell’Oratorio estivo 2017
 2° incontro catechesi seconda elementare
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: gruppo Raffaella e Chiara
(la Messa delle 11,30 è sospesa)

COMUNICAZIONI
Per l’organizzazione dei volontari O.E. 2017: Anna Zago (3381808488), Frédérique
Cestari,( 3488044114), Raffaella Panico (3393350075), Roberta Chiarelli (3473433121)
Le persone disponibili a collaborare per l’O.E. lo possono comunicare in segreteria oratorio o alle responsabili organizzazione volontari (I genitori/parenti
dei ragazzi che frequentano l’O.E. sono tenuti a cooperare per pulizia o altro.)

L’incontro diocesano degli animatori dell’Oratorio estivo 2017 «DettoFatto
– Meravigliose le tue opere» si terrà nel centro di Milano venerdì 19 maggio,
dalle 16 alle 21.30. Come lo scorso anno, ci sarà un cammino che in questa edizione ripercorrerà «Le sette giornate della Creazione», con partenza dall’Arco
della pace, passando per il parco Sempione, e arrivo in piazza del Duomo, dove
ci sarà la festa finale e il «mandato» da parte dell’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola. Sono attesi animatori, coordinatori, educatori e responsabili degli
oratori e del gruppo animatori dell’Oratorio estivo.

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alexia Martina Magni

14/5

Cristian Massimo Pennini, Francesco Maria Pennini
Luca Bonaventura
Federico Alessandro, Mauro Lampedecchia
Edoardo Pozzi, Valentina Sessi, Giuseppe Tusa
Ilaria Bertuglia
Marco Kruger

15/5
16/5
17/5
18/5
19/5
20/5

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
17/5 20° RIZZITIELLO FILIBERTO e ALBORGHETTI FABIOLA
19/5 15° REGAZZONI DARIO e ZAPPIA SAVERIA

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

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
DATA
15/05
18/05
22/05
25/05
29/05
31/05

LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
GIOVEDÌ
LUNEDI
MARTEDI

ORE

LUOGO

21,00
n. 24 e n. 66
21,00
CHIESA
21,00
n. 28-34 e n.76
21,00
CHIESA (festa Ascensione)
21,00
n. 44-38, n 86 e Gozzoli 160/4
PELLEGRINAGGIO DECANALE

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario.
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un
tavolino adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

a tavola con Gesù 14/05 21/05 2017
14 Maggio 2017
Carlotta Attanasi
Emilia Pia Barletta
Sara Cattina
Gaia Comoni
Federico Cupardo
Federica Galbiati
Andrea Giannosso
Gianluca Greco
Jacopo Greggio
Guglielmo Guanella
Andrea Guido Kruger
Mauro Lampedecchia
Filippo Lazzerini
Matteo Luppino
Charlotte Mangia

Veronica Marinelli
Danilo Martinelli
Anna Panico
Matilde Maria Polastri
Simone Rasconà
Giorgia Rastelli
Eleonora Ravagnati
Chiara Restelli
Arianna Saieva
Pietro Masato Sala
Mattia Somma
Giorgio Totaro
Federico Tricarico
Ludovica Tucci

Catechiste:
Marta Parmigiani Anelli, Sara Vargiu Redaelli, Ilenia Virciglio De Feudis

21 Maggio 2017
Carlotta Alessandro
Jacopo Antoci
Giada Baldanza
Giovanni Beretti
Matilde Bianchi
Nicole Borrelli
Valentina Chiarelli
Gabriele Corigliano
Giulia D'Aniello
Samuele Di Tria
Davide Foini
Marco Fusetti
Martino Gavioli
Alice Aparco Morales
Martina Scavetto
Ginevra Venturi
Raffaella Marini Panico,
Chiara Panico

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)

«Andemm al Domm», la festa dell’educare
Per la 35ma edizione le due Marce, dei Grandi e dei Piccoli, convergeranno in
piazza per l’incontro di tutto il mondo della scuola con il cardinale Scola, previsto
alle 10.30
«Educare è una festa!»: questo il tema della 35ma edizione della «Andemm al
Domm», promossa dall’Arcidiocesi di Milano con AgeSc, Age, Fidae, Amism, Cdo
Opere educative, Faes e Fisiae, in programma a Milano nella mattinata di sabato
20 maggio. Momento centrale della giornata sarà l’incontro di tutto il mondo della
scuola con l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, in piazza Duomo alle 10.30.

