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15 novembre 2020 n° 1
I DOMENICA D’AVVENTO
MC 13,1-27
Nel Vangelo di oggi Gesù annuncia la fine di ogni idolatria e
potenza umana. Il sole e la luna che si spengono, le stelle che
cadono e le potenze del cielo sconvolte, sono un riferimento
a tutte le forme religiose idolatriche del suo tempo. Per Gesù
tutto è destinato a spegnersi e cadere. A duemila anni di
distanza e conoscendo un po' la storia, possiamo dire che
Gesù aveva visto bene. Sono tanti gli sconvolgimenti religiosi
e politici che hanno portato nel corso dei secoli al
rovesciamento e alla fine di molte strutture e civiltà umane.
E anche oggi abbiamo noi stessi la sensazione di una grande
precarietà e limite della nostra stessa società e persino della
nostra stessa religione. La nostra tradizione cristiana la
avvertiamo minacciata e in pericolo di estinzione: la pratica dei sacramenti diminuisce
sempre più, calano le vocazioni sacerdotali e religiose, chiudono conventi e parrocchie, e i
luoghi della fede che un tempo erano frequentati e pieni di vita religiosa sono quasi vuoti.
Abbiamo anche la sensazione che la nostra stessa vita di fede personale si riduca sempre
più, e attorno a noi troviamo sempre meno aiuti e sostegni per evitare questo, perché anche
gli altri sono in crisi come noi. E' la fine di tutto? Dobbiamo avere paura e perdere la
speranza? Le parole che Gesù pronuncia ai suoi discepoli davanti al Tempio, non sono
affatto parole di pessimismo e paura. Gesù annuncia che mentre tutte le cose umane sono
precarie e finiscono, Egli non viene a distruggere e disperdere, ma a costruire e creare
una nuova unità umana. Non siamo abbandonati, e anche se le tradizioni e consuetudini
religiose più radicate finiscono, non finisce la presenza di Dio nella storia umana. In altre
parole, non dobbiamo fermarci a rimpiangere il passato, una vita religiosa un tempo più
forte e ricca di manifestazioni, non dobbiamo temere se la società cambia e sembra avere
sempre meno riferimenti espliciti alla fede cristiana... Tutto passa e cambia, ma non la
presenza di Dio e l'azione di Gesù con la potenza dello Spirito! Gesù invita alla speranza
anche quando le stesse certezze di vita concreta sono precarie e in pericolo. Penso alle
difficoltà economiche personali e collettive di questo periodo che evidenziano il crollo di
un sistema di benessere che credevamo inarrestabile (proprio come gli ebrei credevano
incrollabile il loro magnifico Tempio). Anche in questo caso, pur vivendo per molti nella
sofferenza e preoccupazione immediata, Gesù invita a non avere paura e a credere nella
sua presenza che rinnova il mondo. Noi cristiani allora abbiamo il compito di aiutarci a non
dimenticare le sue parole e a sostenerci nella precarietà di vita.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
15/11/20

Lunedì 16/11
Martedì 17/11
Mercoledì 18/11

Giovedì 19/11
Venerdì 20/11

Sabato 21/11
Domenica
22/11/20

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
19.00
8,30
17.30
8,30
10.00
11.30
18.30

Alberto Redaelli (1° anniversario)
Natale Felice Ciprandi (trigesimo)
Def. Fratelli Borio
Def. Arnaldo
Def. Franca
Def. Italo

Adele Magedes (1° anniversario)

AVVISI
Giovedì
19/11/2020

Ore 19.00
Ore 19.30
20.30

S. Messa
Adorazione Eucaristica Personale

COMUNICAZIONI
S. MESSA IN DIRETTA STREAMING
Vista la situazione creatasi nella nostra regione da Domenica 8
Novembre la S. Messa delle ore 10.00 sarà celebrata in chiesa e
trasmessa
in
diretta
streaming
dal
sito
della
parrocchia
(www.sanpiergiuliano.org).

Questa scelta è stata fatta per coloro che sono obbligati per
quarantena e malattia a restare a casa. Per tutti gli altri non sia motivo
di pigrizia o di paura il restare a casa seduti sul divano, la messa in TV
non è la stessa cosa che la messa in chiesa con la comunità, che sia ben
chiaro a tutti.

GIOVEDÌ DEL TEMPO DI AVVENTO
Quest’anno vivremo i giovedì di Avvento in modo nuovo.
Alle 16.30 ci sarà il rosario meditato.
Sarà tolta la S. Messa delle ore 17.00.
Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00 e di seguito
vivremo un’ora di Adorazione Eucaristica personale fino alle 20.30.
N UMERI U TILI
PARROCCHIA
P.
P.
P.
P.

MARIO
FEDERICO
VALERIO
GUIDO

024564649

3398690146
3423867605
3339239518
3387474181

sanpiergiuliano@gmail.com

mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
valeriovaleri@tin.it
padre.verdicchio@gmail.com

CATECHESI INIZIAZIONE
G IORNO
O RARIO
Lunedì
17,30-18.30
3°
Martedì
17.30-18.30
4°
Mercoledì
17.30-18.30
5°
Giovedì
17.30-18.30
1°
Sabato
11.00-12.00
2°
G IORNO
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Domenica

CRISTIANA
C LASSE
E LEMENTARE ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )
M EDIA ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )

FORMAZIONE ANIMATORI
O RARIO
C LASSE
18.30-19.30
3° M EDIA ( ZOOM )
19.30-20-30
II° S UPERIORE ( ZOOM )
17.00-18.30
I° S UPERIORE ( ZOOM )
18.30-19.30
2° M EDIA ( ZOOM )
19.30-20.30
III° - IV° S UPERIORE
CORSO BIBLICO

Domenica 22/11/2020
Ore 15.00 - 17.00
2° Incontro (in Chiesa)
con il Prof. Don Franco Manzi
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
20/11

10° Marco Mastrodicasa e Vezika Cenaj

( ZOOM )

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
15/11
17/11
19/11
21/11

Matilde Morgana, Loris Greggio
Filippo Tintori

P. Mario Pesce , Veronica Modugno, Giulio Ceragioli,
Alessandro Selmi
Anna Panico, Isabella Di Mascio

Le necessità 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.

AVVENTO 2020

UNA

D A LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
«IL KAIRE DELLE 20.32»
REAZIONE ALL ’ EMERGENZA SPIRITUALE

# Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con l'Arcivescovo,
in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater.
# Ci lasciamo guidare dalla lettera “Il Verbo entra nella storia” scritta dal
nostro Arcivescovo per questo tempo di avvento. Prenderemo qualche parte
per poter riflettere.

IL TEMPO COME OCCASIONE
Il tempo si può definire come occasione. Già nella proposta pastorale dell’anno
2019/2020 ho cercato di provocare la libertà dei credenti con questa insistenza
sull’interpretare la situazione invece di subirla, sull’arrischiare delle scelte invece
di sentirsi vittime delle circostanze o condizionati dalle dinamiche sociali che
impongono l’omologazione. Durante la terribile prova dell’epidemia ho sentito
spesso non solo ripetere ma testimoniare e praticare questa audacia di vivere
condizionamenti impensati come occasioni propizie per valori in altri tempi troppo
dimenticati, per una conoscenza più approfondita di sé stessi e delle persone
vicine. Tutta questa esperienza mi è sembrata una conferma della libertà delle
persone. “Le persone sono libere” non significa che possono creare il mondo a
loro arbitrio: si trovano in situazioni già determinate da altri, da scelte precedenti,
da condizioni ambientali, climatiche, sociali. Ma in ogni situazione c’è la possibilità
di scegliere il bene, di decidersi ad amare, di mettere mano all’impresa di
migliorare le cose e contribuire ad aggiustare il mondo. A me sembra importante
riprendere queste persuasioni per reagire alla tentazione della rassegnazione, per
esercitare le proprie responsabilità con il senso del limite, ma evitando l’alibi
dell’impotenza.

