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26 novembre 2017 n° 9
III DOMENICA DI AVVENTO
GV 5,33-39
Il Vangelo di oggi è imperniato sull'accoglienza o meno del Figlio di
Dio. Gesù non chiede un'accoglienza irrazionale: anzi, sottolinea le
motivazioni, le prove che dovrebbero condurre i giudei alla comprensione del suo mistero. I giudei, però, che si accostano alla Parola di
Dio con cuore non sincero, non aperto alla Grazia, non riescono a leggere in esse la testimonianza di Gesù. E tanta è la confusione e la divisione che regna nel loro cuore, che sarebbero pronti ad accogliere, invece, un falso profeta. La
parola attinge tutto il suo valore dall'essere rivelativa di ciò che vi è di più profondo e di più proprio nella persona, a cui, in ultima analisi rimanda. È un cedersi, un dono che l'altro ci fa, introducendoci nella sua intimità e questo accade con la Parola.
Limitarsi a fare di essa un oggetto di studio, sia pure accurato e approfondito, rischia di ucciderla e comunque ne altera il senso più autentico. È quanto avviene per
questi cultori della Parola di Dio che si trovano a disputare con Gesù. Hanno dedicato la vita all'esegesi, sanno tutto del testo che hanno tra le mani, ma hanno perso il
contatto con il suo Autore: conoscono i segni grafici che esso racchiude, ma non sono in grado di riconoscere la Parola vivente, il "Verbo" di Dio che è dinanzi a loro e li
interpella per donare quella vita di cui essi si illudono di potersi appropriare arbitrariamente. Non un penoso equivoco in cui sono inconsapevolmente incappati, ma un
volontario e quindi responsabile allontanamento dalla verità che preclude loro l'accesso alla vita. Un rischio che si può correre anche oggi, quando si riduce il testo
sacro a uno strumento di gratificazione personale per la competenza e la disinvoltura con cui si riesce a interpretarlo, dimenticando che quelle pagine sono scritte per
veicolare una presenza che interpella a livello vitale. Cristo ci mostra e ci rivela il
vero Volto di Dio, nelle sue parole ascoltiamo la sua stessa voce, la voce
dell’Onnipotente. È urgente però credere in quelle parole e rimirare quel Volto con
la luce radiosa della fede. Occorre andare a Lui per avere in noi la luce vera. La
stessa scrittura sacra ci risulterà oscura se la vogliamo leggere al di fuori del contesto della venuta del Salvatore. Gesù può parlare della Legge perché Lui è la stessa Legge vissuta alla perfezione, perché Lui è sempre nella volontà del Padre. Lui vive per fare la volontà del Padre e facendola la conosce veramente, veramente la insegna, veramente la interpreta. Non la Parola avulsa del suo Autore, ma Cristo con
cui essa ci fa entrare in contatto deve essere il movente e il termine ultimo di ogni
sano accostamento ad essa.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
26/11/17

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 27/11

8,30
17.00
Martedì
8,30
28/11
17,00
Mercoledì 29/11 8,30
17,00
Giovedì 30/11 8,30
17,00
Venerdì 1/12 8,30
17,00
Sabato 2/12 8,30
17.30
Domenica
3/12/2017

Def.ti: Gabriella e Luciano

Def.to: Franco
Def.ti fam.: Manfrini - Brambilla, Carlotta - Umberto

Def.ta: Elena
Def.to: Giorgio

8,30
10.00
11.30
18,30

AVVISI
Domenica
26 /11

Ore 10.00 in oratorio Liturgia per ragazzi 2° e 3° elem.
Dopo la Messa: incontro genitori 4 elementare con P. Francesco
Vendita panettoni dell’associazione Arché.
Proseguono le benedizioni Natalizie secondo calendario
Ore 20,45: incontro preparazione PD-VE; ROMA all'oratorio
san Luigi (via Cabella, 18).
PD-VE per la seconda media dal venerdì 9 marzo (primissimo pomeriggio) a domenica 11 marzo 2018 (sera intorno alle 20.00)
 ROMA per la terza media dal giovedì 15 febbraio (mattina prestissimo) alla domenica 18 febbraio 2018 (sera intorno alle 20.00)
 Ore 21,00: Assemblea OSPG associazione sportiva
III° Incontro Seconda elementare




Lunedì 27/11 
Martedì

28/11


Sabato
2/12
Domenica
3/12

Ore 10.00 in oratorio Liturgia per ragazzi 2° e 3° elem.
 Corso Biblico: Don Franco Manzi C/o Madre Bucchi: La maturazione
"drammatica" di Abramo nel suo modo di vedere Dio
 Famiglia In Rete

COMUNICAZIONI
Lunedì 4/12 Ore 21.00: Formazione giovani con P. Giuseppe Bettoni
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 13 e 20 maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30.
(La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Mattia Monteagudo, Riccardo Granata, Alessio Redaelli

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: 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 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

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Luigi Fassini (fratello di Giovanni)
Aldo Berlese (nonno di Marco)
Gianfranco Stucchi (fratello di
Annamaria Stucchi-Locatelli)
Sentite condoglianze ai familiari

