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17 settembre 2017 n° 42
III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

LC 9,18-22
“Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare”: quando
Luca presenta il Signore in preghiera normalmente vuole sottolineare qualcosa di importante che Gesù sta per fare, per questo
prima si incontra con il Padre, chiede il suo aiuto e la sua luce. Sono
successe tante cose: l’invio in missione dei Dodici che hanno potuto toccare con
mano la potenza del nome di Gesù, il ritorno e il racconto dell’accaduto, il ritirarsi
per parlare con calma e la folla affannata alla ricerca del Signore… A questo punto
dopo la preghiera, a bruciapelo, arriva la domanda inattesa del Signore: “Le folle,
chi dicono che io sia?”. La risposta non è tanto difficile perché si tratta semplicemente di riportare quello che altri dicono “Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è risorto”. A Gesù non basta sapere cosa dicono di
lui le folle, senz’altro sapeva già cosa pensavano, a lui interessa sapere cosa pensano i suoi amici, coloro che lui ha scelto perché continuino l’annuncio del regno da lui
iniziato e di cui hanno fatto esperienza nella prima missione: “Ma voi, chi dite che
io sia?”. Questa domanda interpella personalmente ogni fedele: “Chi sono io per
te?”. Chi è Gesù per i cristiani di questa società moderna, quindi anche per me?
Dove cerco il Signore? C’è chi lo cerca nelle esperienze che provocano emozioni più
o meno forti in pellegrinaggi e devozioni che spesso hanno sapore di idolatrica superficialità o di intimismo soggettivo psicologicamente gratificante, chi lo cerca
chiudendosi nel suo ristretto gruppo di preghiera o di studio biblico o altro senza
avere la preoccupazione di un’apertura ad altri, chi vorrebbe che risolvesse i problemi che la nostra umanità o noi stessi abbiamo provocato… “Chi sono io per te?”.
La risposta di Pietro viene qui presentata come immediata, “Il Cristo di Dio”.
Quanto dice Pietro innesca un dialogo con Gesù che precisa: E’ vero che lui è il
Cristo di Dio, l’unto, il Messia ma è anche “Il Figlio dell'uomo che deve soffrire
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno”: è il Messia, il Cristo che porta avanti con fedeltà il progetto del Padre - ecco perché lo troviamo spesso in preghiera - anche a
costo della sua stessa vita, progetto di fraternità universale, il progetto del regno!
Di conseguenza può dire anche ai suoi discepoli, a tutti coloro che lo seguono in
tutti i tempi e luoghi: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la salverà”. “Ma voi, chi dite che io sia?”.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
17/9/17

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì
8,30
18/9
17.00
Martedì 19/9 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
20/9
17,00
Giovedì 21/9 8,30
17,00
Venerdì
8,30
22/9
17,00
Sabato 23/9 8,30
17.30
Domenica
24/9/2017

Def.to: AUGUSTO VALENTI (1° anniversario)
Def.ti: Maria Coppe, Pierina Gaboardi (Trigesimo)

Def. Vincenzo

Def. Fam. Bianchi - Robbiati
Def.: Francesco, Antonietta e Raffaele

8,30
10.00
11.30
18,30

Giovedi 21/9
Domenica
24/09

AVVISI
ore 21.00 secondo incontro di primo soccorso per la
cittadinanza offerto dalla Croce Verde
FESTA DI APERTURA ANNO O RATORIANO e
INGRESSO ARCIVESCOVO
Da lunedì 25 iscrizioni catechesi e oratorio come da
depliant
AVVISI & COMUNICAZIONI

Lunedì 9/10
Domenica 15/10
Giovedì 28/10
Venerdì 29/10

Inizio catechesi
Festa anniversari di matrimonio
Ore 21,00 Assemblea di quartiere (nel salone oratorio)
Ore 21,00 presentazione del libro di Paolo Pogliani

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ernaldo Islamaj, Jacopo Pasi, Andriy Nevidomyi
Stefano Scarlatti
Greta Praino
Massimo Bonora
Davide Altobrando, Sara Trevisan
Gabriele Gualtieri

P. Luigi Tagliaferri

18/9
19/9
20/9
21/9
22/9
23/9

anni 97 il 21 settembre

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
19/9
19/9
21/9
22/9

35°
30°
50°
55°

FRONTERA FRANCESCO e FONZINO LORENZA
RAZZOLI ROBERTO e BERTI GIOVANNA
CARPARELLI COSIMO e MARTELLOTTA ANGELA ANTONIA
BROGLIO SERGIO e SASSI GRAZIELLA

ORARIO CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 2017 - 2018
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio

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.

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

CROCE VERDE BAGGIO
INCONTRI DI PRIMO SOCCORSO PER LA CITTADINANZA
PRESSO PARROCCHIA SAN PIER GIULIANO -ORATORRIO

