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19 novembre 2017 n° 8
II DOMENICA DI AVVENTO
MT 3,1-12
Giovanni è predicatore. Al tempo di Gesù i predicatori erano
tanti, e altrettanti i battezzatori, che si discostavano dalla spiritualità ambigua del
Tempio e si davano alla spiritualità e alla missione. La predicazione di Giovanni, tuttavia, ha qualcosa di nuovo tra i suoi contenuti, egli dice: convertitevi, il Regno dei cieli
è vicino! Due grandi annunci fatti in una sola frase: convertitevi, e, il Regno di Dio è
vicino. Conversione significa innanzitutto tornare all’amicizia con Dio, risalire il monte della preghiera e dell’ascolto per poter fare una nuova esperienza di Dio, esperienza che salva l’uomo. La conversione si fa dentro l’uomo, Dio lo troviamo al cuore
dell’esperienza spirituale umana. Ciascuno, entrando in se stesso per riflettere e
meditare, può fare esperienza di Dio. Perciò conversione non è solo un tornare o andare all’alleanza con Dio, ma è anche termine ricorrente nella vita di colui che si sente convertito, e che converge verso Dio ogni qual volta si mette a riflettere! Il secondo contenuto dell’annuncio giovanneo è ancora più sbalorditivo: Il Regno dei cieli è
vicino; Dio è vicino ad ogni uomo, non è più soltanto nei cieli in una posizione elevata
rispetto all’uomo, ma Egli è vicino. Dio si fa vicino all’uomo, cammina con lui, parla con
lui, vive con lui tutte le esperienze della vita, e questo è veramente salvifico più di
ogni intervento soprannaturale che attendiamo dal cielo. Dio si fa uomo perché ciascun uomo possa partecipare della sua divinità! Da questa logica di scambio “alla pari”
con Dio, è fuori ogni religiosità che non interpella il cuore dell’uomo, e che lo spinge a
credere quasi per forza o con violenza, o ancor peggio seguendo il legalismo farisaico
di chi ha adempiuto dei precetti. La predicazione interpella il cuore, e non soltanto la
mente e la volontà; la predicazione mira ad entrare nell’interiorità di ciascuno, per
ravvivare in tutti il dono dello Spirito di Dio che abbiamo ricevuto. Giovanni però, non
è soltanto predicatore ma anche battezzatore sulle acque del Giordano. Egli compie
un battesimo simbolico della conversione, ma annuncia il battesimo dello Spirito Santo, in cui i cristiani sono immersi. Preparare la via del Signore significa proprio prendere sul serio il Battesimo che abbiamo ricevuto che ci ha inserito nella vita divina.
Raddrizzate i suoi sentieri e fare frutti degni, di bontà! I sentieri che ci portano al
nostro prossimo, sentieri spesso interrotti, resi tortuosi, spesso pericolosi o ancor
peggio fangosi dai nostri comportamenti giustificabili. Servono molti sforzi per essere grano degno dei granai del Regno e non pula da bruciare.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
19/11/17

Lunedì 20/11
Martedì
21/11
Mercoledì 22/11

Giovedì 23/11
Venerdì 24/11
Sabato 25/11
Domenica
26/11/2017

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
17,00
8,30
17.30
8,30
10.00
11.30
18,30

Def.ta: Elena
Def.ti: Mario, Maria, Luigi
Def.ti fam.: Fenini - Consiglio
Def.ti fam.: Serentha' e Urietti
Def.ti fam.: Maistrello
Def.ti fam.: Bianchi e Robbiati, Egidio
Def.te: Giovanni e Maddalena
Def.ta: Vilma
Def.ti: Salvatore e Isabella

AVVISI
Domenica 19 /11

 Ore 10.00: in oratorio Liturgia per ragazzi 2° e 3° elem.
 Incontro genitori 5° e 3°elementare P. Giuseppe Bettoni
Lunedì 20/11
Proseguono Benedizioni Natalizie secondo calendario
Venerdì 24/11
Ore 16.00 : Formazione adulti con P. Francesco
Ore 21.00: Formazione Catechiste
Ore 22.00: Incontro educatori
Sabato 25/11
 Ore 11,00: catechesi per la 2 elementare
 21° giornata della colletta alimentare. Si cercano volontari.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Paolo Marino
Domenica 26/11
Dopo la Messa Incontro Genitori Prima Comunione (IV elem.)
Sabato 25 e domenica 26: vendita panettoni dell’associazione Arché.
COMUNICAZIONI
BENEDIZIONI: Valsesia 76 scala B6 dall’ 11° al 6° P. Guido RINVIA da venerdì
24-11 a sabato 25/11
Dal 6 pomeriggio al 10 dicembre: esperienza per giovani a Sant’Agata

PROGRAMMA 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 11 marzo 2018
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio )
EUCARISTIA di I°COMUNIONE: domenica 13 maggio e domenica 20 maggio. Il 14
e 21 maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30. (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessandro Selmi, Veronica Modugno

19/11

Anna Panico, Di Mascio Isabella
Edoardo Bosio
Federico Rapisardi
Alessia Negro
Mattia Monteagudo, Riccardo Granata, Alessio Redaelli

21/11
22/11
23/11
24/11
26/11

ORARIO CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 2017 - 2018
GIORNO
CLASSE
ORE
Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio
FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018

II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

FORMAZIONE GIOVANI 2017-2018 con P. GIUSEPPE:
ore 21,00 “le profezie di Geremia”
LUNEDI: 4/12; 8/1/2018; 5/2; 5/3; 7/5;

FORMAZIONE ADULTI 2017-2018 con P. FRANCESCO
Ore 16,00
VENERDÌ: 24/11; 15/12; 26/1/2018: 16/02; 16/03;
27/04; DOMENICA 29/04 (ritiro)
CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
(presso la scuola "Madre Bucchi" dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
 Domenica 3 dicembre 2017: La maturazione "drammatica" di Abramo nel suo modo
di vedere Dio
 Domenica 21 gennaio 2018: L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
 Domenica 11 febbraio 2018 Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele

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

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3891727261
paolosignori@orange.sn
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3357059327
adrianoquinzi@gmail.com
3395019541
3338406603
fcrivellari@sacramentini.it

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) a
favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare
qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare
SABATO 25 NOVEMBRE 2017: 21°
COLLETTA ALIMENTARE
in 13000 supermercati in Italia
Per la raccolta di alimenti a lunga conservazione
8.035 Strutture caritative sostenute
1.585.000 Persone che si rivolgono alle strutture

Gli adulti che desiderano collaborare a questa iniziativa, possono telefonare e comunicare la propria disponibilità a PAOLO MARINO (cell. 3491099632 ). I ragazzi e
gli animatori, riceveranno le indicazioni dagli educatori e da Paolo”.

