Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750 iban: IT10W0306909606100000119988 (banca Intesa San Paolo)
E-Mail: sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

20 ottobre 2019 n° 3
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Lc 6,43-48
Si tratta di produrre. Gesù chiede di essere produttivi
di raccogliere, di vendemmiare, di produrre frutti
buoni. Non basta dunque la produttività, urge anche
l’eccellenza. Bisogna darsi da fare, non starsene con le
mani in mano. Cosa ci chiede realmente il vangelo? Di
produrre frutti buoni. Lo scrive san Paolo ai Galati,
quando afferma che siamo stati chiamati a libertà e questa libertà consiste in un
amore che ci mette a servizio gli uni degli altri. Per questo siamo chiamati a produrre i frutti dello Spirito: “Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé. Un dubbio forte: Gesù sostiene che un albero buono
non possa produrre frutti cattivi né, viceversa, quello cattivo frutti buoni. E ha
ragione: non si raccolgono fichi sui rovi, nemmeno li si vanno a cercare. Ovvio. Ma
allora, se io sono un albero cattivo non ho nessuna chance di cambiare? Continuerò
a fare frutti cattivi? Ogni sforzo è inutile? Dunque la conversione è impossibile?
Tanto vale. No, perché ciascuno di noi è stato creato a immagine di Dio, che è Padre
misericordioso. Ciascuno di noi, quindi, è dotato di un “buon tesoro” nel proprio
cuore. Nel testo del vangelo che precede il brano di oggi troviamo l’esortazione di
Gesù: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. Nessuno, allora,
può catalogare se stesso tra gli alberi cattivi. E i frutti devono venire di conseguenza. Si tratta poi di costruire. Gesù ci richiama alla necessità di scavare in profondità, di fondare la nostra casa sulla roccia, per resistere alle burrasche dell’esistenza e alle intemperie del tempo. Perché la nostra vita sia una vita piena, realizzata e felice occorre essere solidi e stabili e produrre frutti buoni facendo quello
che Gesù ha detto. Attuare quello che si è ascoltato. La parola efficace di Gesù,
che compie ciò che dice, diventa il nostro stile di vita. L’imitazione di Cristo è forma
della nostra esistenza. Facciamo mille cose, siamo sempre di fretta, respiriamo
un’ansia da prestazione: ma per che cosa? Per frutti buoni, secondo il vangelo, o per
altro? Le apparenze, anche quelle di frutti lucidati e colorati ma in realtà marci, ci
hanno stancato – in bocca lasciano un cattivo sapore che allappa i denti. La superficialità vuota, di relazioni, di comunicazioni, di parole e di fatti, incapace di scavare
le profondità del cuore e dell’intelligenza, non paga. La piena la travolge. È altro che
cerchiamo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
20/10/19

Lunedì
21/10
Martedì
22/10

8,30
10.00 Def.ta: Velise
11.30
18,30
8.30
17.00 Def.ti: Giuseppe - Mariarosa, Giuseppe
8,30
Def.ti: Rosella e Norberto
17.00

Mercoledì
23/10

8.30
17.00

Def.to: Vittorio

Giovedì
24/10

8,30
17.00

Def.ti: Giorgio e Adriano

Venerdì
25/10

8.30
17.00

Sabato
26/10

8,30
17.30

Domenica 8,30
27/10/19 10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica 20/10

 Rinnovo dei membri dei Consigli Pastorali e degli
Affari Economici
 Ore 10,00 Consegna della bibbia ai ragazzi della
confermazione (1° media)
 Ore 11,15 - 14,30 : Incontro famiglie 1° media
 Ore 10,00 Testimonianza di DON MASSIMO MAPELLI:
prete perché ha sentito chiaramente che la vita di Gesù era
affascinante: «È per questo che mi sono fatto prete. Sono
attratto dal suo stile di vita, da quel sovversivo pensare secondo cui darsi fino in fondo significa ricevere nuova vita, sono
costantemente incuriosito dalla sfida e dall’avventura della
carità vera». Dopo sette anni di esperienza in oratori, per undici anni ha fatto accoglienza in casa della carità di Milano e
poi in Caritas ambrosiana. Attualmente vive in casa con una
trentina di minori stranieri non accompagnati che arrivano in
Italia da soli, senza famiglia, in quei "viaggi della speranza" di

cui quotidianamente sentiamo parlare. Sono le sue parole d'esordio a spiazzare il pubblico: "Negli ultimi undici anni ho
avuto la fortuna di aver condiviso la casa con più o meno
1700 persone di 92 nazionalità diverse. Questa è una grazia, una fortuna che mi permette di passare alla lettura
della parola di Dio all'incarnazione di questa Parola nelle
mura di casa mia".

COMUNICAZIONI
Domenica 27/10

 Festa Anniversari di Matrimonio (5 - 10 - 25 - 50
ecc.) confermare la presenza entro domenica 20
 Famiglia in rete
 Inizio Corso Biblico

ANNIVERSARI MATRIMONIO
21/10
22/10
23/10
24/10

30°
25°
20°
20°

DIEGO PAGANI e RENATA VANZULLI
MICHELE VIGGIANO e MARIA LILLO
ANTONIO MARINELLI e PAOLA CHIOFFI
LUCA CAVANNA e CATIA FORCELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Viola Amenta, Ren Riccardo Amenta

Padre Guido Verdicchio,

Giorgia Mapelli

Stefano Arzuffi
Lorenzo Rossi, Zoe Cantatore

20/10
22/10
23/10
25/10

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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Milano venerdì 25 ottobre, alle 20.30, nella Basilica di
Sant’Ambrogio.
Veglia sul tema della missione e Messa con l’Arcivescovo
nella memoria di San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla).

INCONTRI NELLA FEDE PER PERSONE SEPARATE, DIVORZIATE E IN NUOVA UNIONE

A cura del gruppo Acor, gli incontri si terranno mensilmente a Porta Venezia presso la
Parrocchia San Gregorio Magno
La Diocesi Ambrosiana è da molti anni sensibile alla realtà delle tante persone “dal
cuore ferito” che hanno vissuto la drammatica situazione delle separazione.
Nei decanati Venezia-Zara riprenderà il percorso (Gruppo ACOR) di accompagnamento e vicinanza a questi fratelli, per coltivare e riprendere il rapporto con il Signore, consapevoli che la sua Parola possa illuminare e guidare la loro vita.
Gli incontri, aperti a persone separate, divorziate o in nuova unione, si terranno
mensilmente a Porta Venezia presso la Parrocchia San Gregorio Magno (con entrata da via Settala 25) a partire da sabato 19 ottobre ore 18,45.
Chi fosse interessato a partecipare può telefonare al numero 347 1608995 o scrivere una mail a: annagiacobazzi@gmail.com

