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16 settembre 2018 n° 42
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 3,1-13
Nicodemo. L'uomo che emerge dalla notte, quella notte interiore che tutti più o meno consapevolmente ci portiamo dentro. Colto, religiosamente impegnato, sicuro di sé, va dal Signore, spinto forse proprio dal bisogno inespresso di approdare alla luce. Non è che il primo passo, ma sarà decisivo. Ben
presto il discorso gli sfuggirà di mano. Il Maestro gli va aprendo dinanzi prospettive inaspettate: "rinascere dall'Alto"? Come è possibile? Nicodemo, fermo a un livello di conoscenza solo razionale, obietta: "Come può un uomo nascere quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?". Con sottile umorismo Gesù mette a nudo l'inconsistenza del suo argomentare.
"Quel che è nato dalla carne è carne" e non può andare oltre i limitati orizzonti di
una sapienza umana. la condizione indispensabile per la salvezza è nascere "di nuovo". Gesù non enumera azioni da compiere, sostiene però la necessità di un cambiamento totale della vita, sin nel profondo. Rinascere non vuol dire fare qualcosa
in più, pensare qualche cosa in più; vuol dire accogliere lo Spirito che Dio ci dona e
lasciare che operi in noi. Nicodemo, il "maestro in Israele" è costretto ad ammetterlo e ad accettare la sua posizione di discepolo. E la luce irrompe abbagliante: sì,
"il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va:
così è di chiunque è nato dallo Spirito". Una volta che si accetta di abbandonarsi
all'onda imprevedibile dello Spirito, la vita prende a scorrere su rotte che sfuggono al calcolo umano. Gli orizzonti si spalancano e quello che prima ti sembrava impossibile ti accorgi che si sta realizzando. L'invito a prendere il largo, tagliando gli
ormeggi di tante fragili sicurezze umane, può far paura, ma una volta che si trova
il coraggio di spiegare la vela e di lasciare che il soffio dello Spirito la gonfi si approda a una pace e una gioia che solo Lui può dare. Nasce così l'uomo celeste, diverso dall'uomo terrestre.
È questo il grande mistero dell'uomo. È un mistero veramente indicibile, che ancora noi non abbiamo compreso. È questo mistero antropologico che fa la differenza
con ogni altra religione. Dove tutte le religioni si fermano, la nostra fede inizia con
uno sviluppo che porta l'uomo alle soglie della divinità. Questa nascita veramente
rende l'uomo partecipe della divina natura.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
16/9/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 17/9
8.30
17.00
Martedì 18/9 8,30
17,00
Mercoledì 19/9 8,30
17,00
Giovedì 20/9 8,30
17,00
Venerdì 21/9 8.30
17.00
Sabato 22/9 8,30
17.30
Domenica
23/9/2018

8,30
10.00
11,30
18.30

Def.ta:

(Trigesimo)

Def.to: Vincenzo (V anniversario)

Def.ti: Francesco, Luigi, Antonietta e Raffaele

Def.to:

(Trigesimo)

AVVISI
Lunedì 17/9
ore 21,00, in oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio
affari economici
Martedì 18/09 ore 17,45: Incontro con le catechiste
COMUNICAZIONI
A partire da lunedì 17/09 sarà con noi p. Federico
Durante questa settimana saranno disponibili i moduli per l’iscrizione all’oratorio

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
18/9
19/9
22/9

60° TANO RAFFAELE e MENNA MARIA
15° PARRAVICINI ANDREA e CONTI DANIELA
35° SCALIA ALFREDO e BASSI ANTONELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Brissa Linares
Giorgia Restelli
Jacopo Pasi. Ernaldo Islamaj, Andriy Nevidomyi
Stefano Scarlatti
Greta Praino

16/9
17/9
18/9
19/9
20/9
21/9
22/9

P. Luigi Tagliaferri: 98 anni
Bryan Nigro, Sara Trevisan, Davide Altobrando

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

024564649
0248928750
3398690146
3423867605
3387474181
3891727261
3357059327
3338406603
3395019541

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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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 piazza San Pietro
> Lunedì 15 ottobre, ore 9.30
Santa Messa di ringraziamento nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura

iscrizioni: Duomo Viaggi & Turismo Via Sant’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

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Motta Gianfranco
Via Valsesia, 44

Sentite condoglianze ai familiari
22 settembre: Appuntamento in Duomo alle 15 (ingresso possibile dalle 13 con tesserino o pass). Occorre segnalare la propria presenza alla Pastorale liturgica.
L’Arcivescovo incontra i Ministri straordinari della Comunione eucaristica:
I Ministri straordinari della Comunione eucaristica, «visitando i malati o gli anziani
e portando loro l’Eucaristia e la Parola, manifestano l’attenzione dei pastori e
l’amore della comunità ai fratelli sofferenti che non possono frequentare la chiesa».
Si ispira a queste parole del Sinodo diocesano XLVII l’incontro che si terrà in Duomo nel pomeriggio di sabato 22 settembre, dalle 15 alle 16.30, all’insegna del titolo
«Chiamati a manifestare l’amore della comunità ai fratelli sofferenti».

VIA COSÌ è lo slogan
dell’anno oratoriano 2018-2019
In oratorio rifiutiamo la logica del "si è
sempre fatto così" e riscopriamo che lo
slancio in avanti è la VIA da percorrere e
che il nostro "COSÌ" è sempre qualcosa
di nuovo. Crescerà lungo il cammino il nostro vigore, perché chiunque in oratorio
si senta sostenuto e accompagnato dentro un "popolo" che è in cammino verso la
Meta

