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II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 5,37-47
La parola attinge tutto il suo valore dall'essere rivelativa di
ciò che vi è di più profondo e di più proprio nella persona, a
cui, in ultima analisi rimanda. È un cedersi, un dono che l'altro
mi fa', introducendomi nella sua intimità. Limitarsi a fare di
essa un oggetto di studio, sia pure accurato e approfondito,
rischia di ucciderla e comunque ne altera il senso più autentico. È quanto avviene
per questi cultori della Parola di Dio che si trovano a disputare con Gesù. Hanno dedicato la vita all'esegesi, sanno tutto del testo che hanno tra le mani, ma hanno perso il contatto con il suo Autore: conoscono i segni grafici che esso racchiude, ma
non sono in grado di riconoscere la Parola vivente, il "Verbo" di Dio che è dinanzi a
loro e li interpella per donare quella vita di cui essi si illudono di potersi appropriare
arbitrariamente. Non un penoso equivoco in cui sono inconsapevolmente incappati,
ma un volontario e quindi responsabile allontanamento dalla verità che preclude loro
l'accesso alla vita. Un rischio che si può correre anche oggi, quando si riduce il testo sacro a uno strumento di gratificazione personale per la competenza e la disinvoltura con cui si riesce a interpretarlo, dimenticando che quelle pagine sono scritte
per veicolare una presenza che interpella a livello vitale. Non la Parola avulsa dal suo
Autore, ma Cristo con cui essa mi fa entrare in contatto deve essere il movente e il
termine ultimo di ogni sano accostamento ad essa. Il Signore ha detto: «Scrutate le
Scritture». Scrutatele dunque e ricordate con molta fedeltà e fede quanto esse dicono. Così, conosciuta chiaramente la volontà di Dio... sarete in grado di distinguere
senza sbagliarvi, il bene dal male, invece di prestare orecchio a qualsiasi spirito e di
essere trascinati da pensieri malsani. Quando non c’è apertura di cuore, non si vuol
vedere nemmeno l’evidenza. Gesù osserva che i Giudei avevano come punto di riferimento la legge mosaica e tutta la Sacra Scrittura, senza rendersi conto che questa parla proprio di lui. Ma essi sono accecati e tronfi, incapaci di scorgere in queste fonti autorevoli il volto del Cristo, prefigurato in tutta la Scrittura. È davvero
tragico constatare come spesso anche molti cristiani siano incapaci di vedere la
presenza di Gesù nella loro vita, nonostante i segni chiari di tale presenza. Essi sono
sempre alla ricerca di conferme e di miracoli che possano dire loro che Dio li ama e
sta loro vicino. Ma per quanti segni essi continuano a ricevere, saranno sempre distratti e non si accorgeranno dell’amore che Dio dona loro.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
9/9/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 10/9
8.30
17.00
Martedì 11/9 8,30
17,00
Mercoledì 12/9 8,30
17,00
Giovedì 13/9 8,30
17,00
Venerdì 14/9 8.30
17.00
Sabato 15/9 8,30
17.30
Domenica
16/9/2018

8,30
10.00
11,30
18.30

Def.ti:
(Trigesimo)
Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina

Def.ti fam.: Reho
Def.ta: Mariarosa

Def.ta: Angelida

Def.ta NELLY COCHARD (Trigesimo)

AVVISI
Ore 20,45: liturgia Eucaristico – Mariana

Mercoledi
12/09
Ringraziamo quanti: animatori, insegnanti, segretarie, cuochi, genitori, collaboratori
per le pulizie… hanno reso possibile la realizzazione della V settimana dell'O.E. 2018

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
9/9
13/9
14/9
14/9

50°
10°
20°
55°

BARRELLI MARIO e AMBROSI GRAZIELLA
TAMMARO MASSIMO e RICCERI DIANA
CORTESE RICCARDO e DE MARTINO GIUSEPPINA
CIUT BRUNO e MARTIN VALERIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Michele Grava
Lorenzo Schenetti
Valentino Spitale, Anna Kaori Sala
Greta Faccini, Lorenzo Negri
Michele Antonazzo, Oleotti Leonardo
Davide Foini
Lorenzo Totaro, Giacomo Pannone, Andrea Pettinari

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

024564649
0248928750
3398690146

9/9
10/9
11/9
12/9
13/9
14/9
15/9

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
Zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
paolosignori@orange.sn
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

3387474181
3891727261
3357059327
3338406603
3395019541

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

COMUNICAZIONI
1. P. Paolo Signori è stato trasferito nella comunità di Ponteranica (Bg)
e P. Adriano Quinzi in quella di Malmantile (Fi).
2. Sarà con noi, a partire dal 17 settembre P. Federico Zappella (di ritorno dal
Camerun nel 2017, ha vissuto per un anno nella comunità di Cendon Tv (ora
chiusa)
Dopo l’incontro con il CPP e il CAEP del 17 settembre ore 21,00, in oratorio, sarà
comunicato il giorno in cui salutare chi è stato destinato altrove ed accogliere P.
Federico

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Domenica 9 settembre 2018
Ore 10,00

Sofia Recchia
Ore 15,30

Simone Minnì

A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI (13-15 ottobre 2018)
www.chiesadimilano.it/turismo
Programma
 Sabato 13 ottobre ore 17,30 - Vespro presso la Basilica dei Santi XII Apostoli
 Domenica 14 ottobre in mattinata – Canonizzazione in P.zza S. Pietro
 Lunedì 15 ottobre ore 9,30 – Santa Messa di ringraziamento nella Basilica di
S. Paolo Fuori le Mura
Iscrizioni : Duomo Viaggi & Turismo via S. Antonio 5 20122 Milano tel. 0272599370
– www.duomoviaggi.it
E presso le agenzie di pellegrinaggio del territorio
Venerdì 14 settembre si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Roma.
Dal 24 settembre al 5 ottobre distribuzione dei biglietti prenotati

Buon anno scolastico : "preghiamo accomunati, ciascuno nel proprio ruolo, dalla stessa passione educativa:
avere a cuore la crescita vera di ogni bambino, ragazzo,
adolescente"

