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30 giugno 2019 n° 39
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
MT 1,20b-24b
Il Vangelo vuole che nessun dubbio, nessuna incertezza, nessun
equivoco vi sia sul concepimento di Cristo Gesù. Vuole che la verità
di quella nascita splenda e brilli nel mondo più chiara, più nitida, più
luminosa della luce del sole. È questa una fortissima esigenza di vera
redenzione, vera salvezza, vera giustificazione per ogni uomo. Il
Bambino che la vergine Maria porta nel suo grembo non è stato
concepito per opera dell'uomo. La fedeltà di Maria al suo impegno di sposalizio con
Giuseppe è senza alcuna ombra. Ella è purissima, castissima, vergine. Non ha conosciuto alcun uomo. Tuttavia è incinta. Giuseppe conosce chi è Maria e non sa spiegarsi il mistero che si è compiuto nel suo grembo. Sa che Maria non potrà più appartenere a lui e per questo pensa di ripudiarla in segreto. Nel silenzio. Lui è persona giusta e non vuole che Maria venga esposta al pettegolezzo della gente. Ci
sono momenti nella vita in cui è assai difficile prendere decisioni giuste, eque, di
sommo bene per tutti. In certe ore operare un sano e santo discernimento si rivela cosa assai impegnativa. Veramente non si sa proprio cosa decidere, scegliere,
quale soluzione adottare. In questi casi una cosa sola ci salva: la nostra somma giustizia, la nostra grande volontà di non fare il male, il nostro desiderio che decide
di operare per il più grande bene dell'altro. La scelta del bene più grande per l'altro è la sola decisione giusta, buona, gradita a Dio. Noi siamo persone storiche. Il
limite è la nostra condizione. Nella nostra grande giustizia storica, non assoluta,
Dio viene in nostro aiuto e ci salva. Ci indica la via da seguire e nel cuore ritorna la
pace. Dopo che Dio ha parlato, la nostra decisione di giustizia non serve più, è inadeguata, non dà soluzioni di verità. Urge passare dal nostro cuore storico ad una
obbedienza immediata, santa, senza alcuna riserva alla Parola del Dio vivente. È in
quella Parola ormai che si deve compiere la nostra storia. Giuseppe è invitato a
prendere con sé Maria come sua sposa e di adottare il Bambino come suo proprio
figlio. Sarà Lui che dovrà costituirlo vero figlio di Davide. Gesù è figlio di Dio, è
figlio dell'uomo, deve essere costituito figlio di Davide, cioè Messia del Signore.
Per questo occorre la paternità adottiva di Giuseppe. Divenuto figlio di Davide, il
Bambino dovrà salvare il suo popolo dai suoi peccati, dovrà rialzare il regno di Dio
sulla nostra terra che era ben distrutto, che è distrutto. Dovrà compiere ogni altra profezia che si riferisce al Messia di Dio. Egli sarà l'Emmanuele, il Dio con noi.

MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 1/7

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30 Def.ti fam: Gugliandolo, Ruggeri ed Esterina

Martedì 2/7

8,30

Def.to: Marco Colombaioni

Mercoledì 3/7

8.30

Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati

Giovedì 4/7

8,30

Venerdì 5/7

8.30

Sabato 6/7

8,30
17.30

Domenica
7/7/19

8,30
10.30 Def.ti:
18.30

Domenica
30/6/19

(1° anniversario)

AVVISI
Domenica 30/6  Ore 19,30: Incontro per i genitori dei ragazzi che parteciperanno all’esperienza di Sueglio
Giovedì 4/06
 Ore 17,30: Festa conclusiva con i genitori per l’O.E. 2019
Venerdì 5/06
 ore 20,00: Festa conclusiva con preanimatori, animatori e volontari O.E. 2019
Lunedì 8/09  Esperienza a Sueglio: dal 8 al 14 (partenza da Milano ore 15,00)
 dal 14 al 19 luglio 2019 (partenza da Sueglio ore 11,00)
COMUNICAZIONI
Nei mesi di luglio e agosto, la S. Messa delle ore 17,00 è sospesa.
Le S. Messe festive avranno il seguente orario: 8,30- 10,30- 18,30
(è sospesa la Messa delle 11,30).

ANNIVERSARI MATRIMONIO
1/7
2/7

35°
30°

MASSIMO FUSCO e ANTONELLA GRAZIOLI
ANTONIO VITULANO e EMANUELA ARIOLI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Edoardo Messi
Eleonora Tucci, Giulio Brundu,
Bernardi Laura, Davide Scarlatti
Martina Somma, Shevin Mothuporuthotage

30/6
03/7
05/7
06/7

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

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) . (Chi
desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

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

“Appuntamento” animatori a Sant’Agata in Arfoli(FI)
PROPOSTA PER: Animatori - educatori di gruppi giovani, capi-scout, allenatori, animatori di oratorio, animatori O.E. e campi estivi…delle parrocchie animate dai P. Sacramentini dai 18 anni in poi.
FINALITA’: Lasciarci formare dall’Eucaristia per vivere lo stile educativo
di Cristo.
ARTICOLAZIONE: un percorso proposto nell’arco di tre anni, a partire dalla Celebrazione Eucaristica.
ISCRIZIONI: entro il25 agosto, presso p. Rizieri333 2356150

FRA GIOVANNI NADIANI, laico converso della Congregazione dei Sacramentini;
è dichiarato venerabile.
Abbiamo ancor più motivo per affidare alla sua intercessione le diverse situazioni e bisogni
della nostra Provincia religiosa ed altre riguardanti i nostri familiari o persone che ci stanno
particolarmente a cuore, sollecitando anche i fedeli laici a fare altrettanto per le loro necessità, oltre a proporre Fra Giovanni come modello di santità.
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

LUGLIO

Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo

AGOSTO

Feriale

17,30
08,30
08,30
08,30

10,00

11,30

10,30

17,30
18,30

08,30

Vigiliare
Festivo

18,30

17,30
08,30

10,30

18,30

Quattro giorni 2019 “Comunità educanti”: COMUNITÀ E FAMIGLIA GENERANO NELLA FEDE: il dono e il compito dei genitori nell’iniziazione cristiana dei figli.
«La comunità cristiana è l’origine, il luogo e la meta della catechesi. È sempre dalla comunità cristiana che nasce l’annunzio del Vangelo, che invita gli
uomini e le donne a convertirsi e a seguire Cristo.
LE RELAZIONI
1. Trasmettere e generare alla fede oggi: il primo annuncio alla famiglia
2. Percorsi di accompagnamento della famiglia
3. La famiglia protagonista nel percorso diocesano “Con Te!”
4. Pregare in famiglia
IL PROGRAMMA (per l’iscrizione rivolgersi in Parrocchia)
Centro Ambrosiano Documentazione Studi Religiosi
Salone Pio XII - Via S. Antonio, 5 Fermata MM1/MM3 - Duomo
> ore 15,00 di Lunedì 16, Mercoledì 18, settembre 2019
Lunedì 23, Mercoledì 25 settembre 2019
> ore 20,45 di Lunedì 16, Mercoledì 18, settembre 2019
Lunedì 23, Mercoledì 25 settembre 2019

Arrivederci a settembre

