Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750 Banca prossima: iban: IT47A0335901600100000119988
E-Mail: sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

27 gennaio 2019 n° 17
SANTA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE
MT 2,19-23
Matteo inserisce la vicenda di Gesù in quella più grande del suo
popolo, a sua volta profugo in Egitto e poi liberato. In Egitto la
famiglia di Gesù aveva trovato riparo per sfuggire alle minacce
di morte di Erode, ma dopo qualche tempo a Giuseppe viene rivolto nuovamente il comando: «Alzati, prendi con te il bambino
e sua madre, e va’…». Giuseppe è uomo dell’ascolto della parola
di Dio, e ancor prima di cercare di comprenderla, la mette in
pratica, anteponendo il “fare” all’ascolto, come il popolo ai piedi
del Sinai, quando ha accolto dalla voce di Mosè l’alleanza del Signore. Giuseppe
«prese con sé il bambino e sua madre»: un gesto che esprime accoglienza, protezione, cura. Egli rappresenta tutti coloro che prendono su di sé il peso della vita di
un altro senza calcolare la fatica, e senza ostentazioni fanno semplicemente tutto
ciò che devono fare. Così Giuseppe narra al bambino Gesù quel Dio “custode”, che
da sempre veglia sul popolo di Israele: «Il Signore ti custodirà da ogni male, custodirà il tuo entrare e il tuo uscire» dice il salmo 121. E si mette in viaggio, come
tanti uomini e donne di ogni tempo, e ancora oggi alla ricerca di migliori condizioni
di vita: Gesù, il Dio con noi, si è fatto in tutto solidale con le nostre storie umane.
«Entrò nella terra di Israele». L’accoglienza della Parola dischiude un nuovo futuro, ma il cammino non è scevro da pericoli e da prove, a volte è incerto: Giuseppe
«ebbe paura». È proprio questa esitazione, il non presumere su di sé, che ci rende
docili alla volontà di Dio e ci tiene aperti a ulteriori promesse: «Avvertito poi in
sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata
Nazareth». Si sta svolgendo un disegno che realizza le profezie: «Sarà chiamato
Nazareno». Nazareth è stato il luogo dell’infanzia e dell’adolescenza di Gesù, che
venne comunemente identificato come il “Nazareno". Il Nazareno è il Figlio di Dio.
In questa rivelazione è racchiuso lo stupore del credente, che si apre ad accogliere un Dio umile fatto uomo, ma anche la ragione del rifiuto dell’incredulo che ne
rimane sconcertato: «Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si
chiama Maria? Ed era per loro motivo di scandalo» L’umiltà delle origini impedisce
ad alcuni di riconoscere il Messia e il Figlio in Gesù il Nazareno. Ma proprio qui sta
il paradosso cristiano.
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Def.ta:

(1°anniversario)

Def.ti fam.: Giacalone-Previti
Def.to: Carlo
Def.ti: Rosita e Franco

Def.ti fam.: Pieri-Mecchia
Def.ti: Clemente e Angela

Def.ta:

(1° anniversario)
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27/1
Sabato
2/2
Domenica
3/2

 FESTA DELLA FAMIGLIA
Ore 10,00 S. Messa. Pranzo insieme (condiviso), Pomeriggio: giochi
 ore 16.00 Incontro gruppo liturgico (Lettori - Ministri Eucaristia,
cerimonieri, cantori ecc)
41° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: "E' vita, è futuro" (offerta primule e raccolta omogeneizzati e vestiti per bambini piccoli)
 ore 11.15: Incontro genitori 1° Media (sacramento Confermazione)

COMUNICAZIONI
Dal 7/2 al 9/2 GIORNATE EUCARISTICHE
10/2:festa di S. Pier Giuliano: Concelebrazione 0re 10,30
Corso di preparazione al matrimonio cristiano: dall’1 marzo. (L’8 marzo l’incontro è sospeso) al 14 aprile; tutti i venerdì dalle 21,00 alle
22,30.Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Parrocchia .

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.

RICONCILIAZIONE: domenica 17 marzo 2019 ore 15,30
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

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

ANNIVERSARI MATRIMONIO
30/1
31/1

50° GALASSI FRANCESCO e FRIGERIO MARICA
20° GERONI PIETRO e GAMBATO LAURA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gabriel Morra
Riccardo Billo
Sirya Gasparro
Alessandro Rebellato
Sara Manelli, Giulia Morelli
Marco Cabrini
Gianpiero Rossi
PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

27/1
28/1
29/1
30/1
31/1
01/2
02/2

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@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

(P. Giuseppe Bettoni) 18/2/2019; 18/3; 8/4; 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco)

15/2/2019; 1/3/; 5/4; 3/5;

Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la
Misericordia provvidente del Padre. – ore 15-18 5. Domenica 10 Febbraio 2019

27/1: Festa della famiglia: “FAMIGLIA CULLA DI VOCAZIONE”.

3 FEBBRAIO 2019: 41° GIORNATA PER LA VITA “E’ VITA , E’ FUTURO ”
“L’abbraccio alla vita fragile genera futuro” “Per aprire il futuro siamo chiamati
all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale”
…….Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è
un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene»
(Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41° Giornata Nazionale per la Vita)

 Domenica 3 Febbraio: vasetti di primule per una raccolta fondi destinata al sostegno
delle donne in gravidanza in stato di difficoltà.
 E in collaborazione con il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
Raccolta di alimenti prima infanzia: omogeneizzati, biscotti, (no latte artificiale)
ecc…pannolini, vestitini fino a 12 mesi, carrozzine e passeggini (in ottimo stato)

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Domenica 3 febbraio 2019
Ore 15,30

