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22 ottobre 2017 n° 4
I DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO
LC 24,44-49a
Una delle maggiori difficoltà dei primi cristiani era quella di accettare il crocifisso come il messia promesso, poiché la legge insegnava che una persona crocifissa era “maledetta da Dio”. Per questo, era importante sapere che la Scrittura aveva annunciato già che “Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti il terzo giorno e che nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati”. Gesù mostra ai discepoli ciò che era già
scritto nella Legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi. Egli risorto, vivo in mezzo ai suoi,
diventa la chiave per aprire loro il significato totale della Sacra Scrittura. “Di questo, voi siete testimoni”. In questo ordine finale è racchiusa tutta la missione delle
comunità cristiane: essere testimoni della risurrezione, in modo che sia manifestato
l’amore di Dio che ci accoglie e ci perdona, e che vuole che viviamo in comunità da figli e figlie, fratelli e sorelle gli uni gli altri. Ecco cosa dovranno fare i discepoli quando saranno colmati di Spirito Santo. Dovranno annunziare ad ogni uomo, del mondo
intero, iniziando da Gerusalemme, la conversione e il perdono dei peccati nel nome di
Gesù Cristo il Nazareno, il Crocifisso che è il Risorto e il Vivente. Il discepolo e lo
Spirito Santo di Dio dovranno per questo essere una cosa sola. Questa unità si realizza quando il discepolo e la Parola di Gesù diventano una cosa sola, una sola vita. Se
il discepolo è nella Parola, è anche nello Spirito Santo. Se non è nella Parola, non è
neanche nello Spirito del Signore. In questo caso la sua predicazione è vana, non
produce frutti. Lui parla, ma manca del principio divino che feconda la verità nei cuori e li apre alla vita nuova in Cristo Gesù. Il mondo cambia se il discepolo di Gesù vive
il Vangelo che annunzia e che predica. La missione è il compito principale della Chiesa;
e ad ogni credente è chiesto di "essere luce del mondo, perché gli uomini vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli". Annuncio e testimonianza, questa è la nuova evangelizzazione oggi necessaria, per chi non ha mai
conosciuto il vangelo, e per chi l'ha dimenticato. Un mandato che viene direttamente
da Cristo, con un suo contenuto specifico, aperto a frontiere universali, che si muove
con la forza dello Spirito, vera anima di ogni apostolato nella Chiesa., perché un discepolo senza lo Spirito di Dio è un predicatore vano della parola della salvezza.
Questa mai sarà compresa e mai accolta. Se invece vi è lo Spirito del Signore in lui,
le menti si aprono al mistero, i cuori si convertono, la nuova vita fiorisce sulla terra.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
22/10/17

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

Def.: Maria
Def.: FRANCESCO FRATEPIETRO, RAFFAELE D'ANNA
(1° anniversario)
Def. ta: Maria
Def. to:Vittorio
Def. ta: Maria
Def. ti: Fam.: Poretto e Montagner
Def.te: Maria , Elena
Def. te: Sabino e Maria
Def. to: Ireneo
Def. ta: Maria
Def. ta: Padre Borio
Def. ta: Maria
Def. ti: Carlo, Maria
Def. ta: Virginia
Def. ta: Maria
Def. ti: PIER MARIO BERTOLAZZI, MARIO SIGNORI
(1° trigesimo)
AVVISI

Domenica 22 /10

Ore 10,00: consegna del simbolo (IV elementare)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Carlotta Attanasi

22/10

Lorenzo Rossi, Zoe Cantatore
Nicolas Simone Polanco Lopez
Dominic Landicho

25/10
27/10
28/10

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24 /10 30° CANOVI MAURIZIO E DI MARTINO MARISA
27/10 10° GALASSI DAVIDE E PASINI GAIA
28/10 45° GLAVINA ALDO E BONOMI GIOVANNA
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

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
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

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: 24/11; 15/12; 26/1/2018: 16/02; 16/03;
27/04;
MENICA 29/04 (ritiro)

DO-

RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Stefania Palumbo
Via Gozzoli 160/3

Sentite condoglianze ai familiari

