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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
MT 21,10-17
La Parola che oggi viene proclamata secondo il Vangelo di Matteo, è un testo molto importante per la preghiera e per capirne
il grande dono. La cacciata dei venditori del tempio è piuttosto massacrata da
un’abitudine di commento molto deviante. Questi venditori infatti, sono delle persone come le altre e non dei briganti speciali. I ladri che Gesù cita non sono certo
loro. Il problema è ben più grave e coinvolge i grandi responsabili della vita spirituale del popolo. Il gesto fortissimo e clamoroso di Gesù, riguarda il significato
profondo e la vera ragione dell’esistenza del tempio di Gerusalemme. Gesù, citando
Isaia e Geremia, denuncia il degrado e il tradimento che si è operato nella fede di
Israele e che ha nel culto del tempio un suo apice di scandalo. Il tempio, infatti,
doveva essere il luogo di celebrazione del grande incontro d’amore tra Dio e il suo
popolo. Ma, dice il Signore, è diventato una spelonca di ladri. Più mitemente, Giovanni nel suo Vangelo lo chiamerà “luogo di mercato”, e questa espressione ci aiuta
a capire il pensiero e l’azione di Gesù. Il rapporto tra Dio e il suo popolo è stato
deviato e ferito dalle “regole” che sacerdoti e farisei vi hanno apportato. E quindi
gli stessi sacrifici che il Signore aveva istituito per rendere visibile ed efficace la
sua relazione con le persone e con l’intero suo popolo, è diventato un mercato, uno
scambio, una bottega. “Se fai questo, ti meriti, quello … ottieni quest’altro … aggiusti l’altra cosa …”. Il rapporto puro e profondo con Dio è diventato un mercato dove si compra il perdono, la salvezza, l’aggiustamento della coscienza … Questa è
l’accusa di Gesù! I venditori scacciati sono il segno della fine di un mercato per la
riscoperta e la pienezza di un legame d’amore. Per questa ragione sono molto importanti i versetti che solo Matteo ci regala. La cacciata dei venditori è seguita
dall’ingresso nel tempio di ciechi e storpi che Gesù guarisce. Ecco il senso di questo luogo d’incontro con Dio: cercare e ricevere il bene che Egli vuole donare a tutti, a partire da chi è in condizione più ferita. Ugualmente, sono molto importanti le
gioiose acclamazioni dei bambini, sicuramente liberi da preoccupazioni “commerciali”, e quindi ricchi di semplicità e di immediatezza nella loro lode al Signore. Dopo
pochi anni il vecchio tempio di Gerusalemme sarà distrutto, e risplenderà meraviglioso il Tempio nuovo: Gesù stesso. Il Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, nel quale Dio
e l’umanità si incontrano non in un tempio fatto di pietre, ma nella Persona viva del
Signore, che il Padre ha mandato perché sia Salvatore di tutto il mondo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
15/10/17

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì
8,30
16/10
17.00
Martedì
8,30
17/10
17,00
Mercoledì
8,30
18/10
17,00
Giovedì 19/10 8,30
17,00
Venerdì
8,30
20/10
17,00
Sabato 21/10 8,30
17.30
Domenica
8,30
22/10/2017
10.00
11.30
18,30

Def.te: Angelida, Maria

Def.ti fam.: Bolchi - Passiatore
Def.ti: Alessandro - Maria
Def.te: Elena - Maria
Def.ti: Antonia, Francesco, Lina
Def.ta: Maria.
Def.ti: Italo, Maria
Def.tio: Rina, Virginia, Gino – Maria.
Def.ti: Riccardo, Apollinia, Bruno.
Def.ta: Maria.
Def.ti fam.: Bianchi- Robbiati
Def.ti fam.: Buzzi, Cervi - Giuseppe
Def.ta: Maria.
Def.ta: Maria.
Def.ti: RAFFAELE D'ANNA, FRANCESCO FRATEPIETRO
(1° anniversrio)
AVVISI

Domenica 15/10

Mercoledì 18/10

Giovedì 19/10
Venerdi 20/10

Domenica 22 /10

Ore 10,00: Festa Anniversari di Matrimonio: sono invitate
tutte le coppie che festeggiano i 50 - 25 e multipli di 5 anni
Ore 19,30: Formazione animatori e preanimatori
Ore 21.00 : a Muggiano serata di formazione per
operatori liturgici (è necessario iscrizione Don Paolo Rota cell. 3358022541)
Dopo la messa delle 17.00: adorazione eucaristica
animata
Ore 16.00 Formazione adulti (P. Francesco)
Ore 18,30: formazione chierichetti
Ore 21.00 Formazione Catechiste (P. Francesco)
Ore 10,00: consegna del simbolo (IV elementare)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Viola Cernuschi
Gabriele Legori, Davide Bramati
Giorgio Leonardo Mauro, Riccardo Ciccarelli
Francesca Sagliocca

17/10
18/10
19/10
21/10

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
21 /10 50° ANDREAZZA DINO e MAZZERANGHI LUISA
21/10 45° DI CAPUA MICHELE e BIASOTTI ANGELA

GIORNO

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
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
FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018

II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

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

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3891727261
paolosignori@orange.sn
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
3338406603
fcrivellari@sacramentini.it

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






CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
Domenica 5 novembre 2017: La mancanza di fede che ha contagiato l'umanità
Domenica 3 dicembre 2017: La maturazione "drammatica" di Abramo nel suo modo di vedere
Dio
Domenica 21 gennaio 2018: L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
Domenica 11 febbraio 2018 Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele

La Chiesa ha unito, nel mese di ottobre il Rosario e le Missioni, raccomandando ai
cristiani di recitare il Rosario con l'intenzione particolare di aiutare le Missioni nel
loro sviluppo, e di sostenere i Missionari nelle loro fatiche apostoliche
OTTOBRE MISSIONARIO 2017
È tradizione che il mese di ottobre sia segnato da una particolare attenzione alle
esigenze e ai bisogni della missione universale della Chiesa nel mondo, affinché “la
gioia del Vangelo” raggiunga davvero tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
Ognuno di noi è stato indicato dal Signore Gesù con predilezione, designato da lui come discepolo ed inviato come apostolo. Siamo, in Lui, inseparabilmente discepoli ed apostoli.
Discepoli, perché chiamati a seguire Gesù da vicino, non come
persone della folla, ma in un rapporto personale sempre più
intimo e profondo con la sua grazia, perché siamo chiamati a
innamorarci ogni giorno di più di Lui. E siamo costituiti insieme inseparabilmente apostoli, inviati dal Signore Gesù, perché non possiamo trattenere soltanto per noi la bellezza e la
ricchezza del grande dono dell’amore ricevuto da Dio. «Ogni
cristiano - ci ricorda papa Francesco nella Evangelii gaudium
- è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù;
non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre discepolimissionari.»
FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE:
ore 21,00 “le profezie di Geremia”
LUNEDI: 6/11; 4/12; 8/1/2018; 5/2; 5/3; 7/5;
FORMAZIONE ADULTI 2017 2018 con P. FRANCESCO
Ore 16,00
VENERDÌ: 20/10; 24/11; 15/12; 26/1/2018: 16/02; 16/03; 27/04;
DOMENICA 29/04 (ritiro)

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Seveso Agostino
Via Cividale del Friuli, 11

Sentite condoglianze ai familiari

