Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 - 20152 - Milano
Tel. 02 4564649 - fax 0248928750 Banca prossima: iban: IT47A0335901600100000119988
E-Mail: sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

25 dicembre 2017 n° 13
NATALE DEL SIGNORE
LC 2,1-14
A Natale non celebriamo un ricordo, ma una profezia. Natale non
è una festa sentimentale, ma il giudizio sul mondo e il nuovo ordinamento di tutte le cose. Quella notte il senso della storia ha imboccato un'altra
direzione: Dio verso l'uomo, il grande verso il piccolo, dal cielo verso il basso, da una
città verso una grotta, dal tempio a un campo di pastori. La storia ricomincia dagli
ultimi. Mentre a Roma si decidono le sorti del mondo, mentre le legioni mantengono
la pace con la spada, in questo meccanismo perfettamente oliato cade un granello di
sabbia: nasce un bambino, sufficiente a mutare la direzione della storia. La nuova
capitale del mondo è Betlemme. Lì Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia... nella greppia degli animali, che Maria
nel suo bisogno legge come una culla. La stalla e la mangiatoia sono un 'no' ai modelli
mondani, un 'no' alla fame di potere, un no al 'così vanno le cose'. Dio entra nel
mondo dal punto più basso perché nessuna creatura sia più in basso, nessuno non
raggiunto dal suo abbraccio che salva. Natale è il più grande atto di fede di Dio
nell'umanità, affida il figlio alle mani di una ragazza inesperta e generosa, ha fede
in lei. Maria si prende cura del neonato, lo nutre di latte, di carezze e di sogni. Lo fa
vivere con il suo abbraccio. Allo stesso modo, nell'incarnazione mai conclusa del
Verbo, Dio vivrà sulla nostra terra solo se noi ci prendiamo cura di lui, come una madre, ogni giorno. C'erano in quella regione alcuni pastori... una nuvola di ali e di canto
li avvolge. È così bello che Luca prenda nota di questa unica visita, un gruppo di pastori, odorosi di lana e di latte... È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli anonimi, i
dimenticati. Dio riparte da loro. Vanno e trovano un bambino. Lo guardano: i suoi occhi sono gli occhi di Dio, la sua fame è la fame di Dio, quelle manine che si tendono
verso la madre, sono le mani di Dio tese verso di loro. Perché il Natale? Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Cristo nasce perché io nasca. La nascita di Gesù vuole la mia nascita: che io nasca diverso e nuovo, che nasca con lo Spirito di Dio
in me. Natale è la riconsacrazione del corpo. La certezza che la nostra carne che
Dio ha preso, amato, fatto sua, in qualche sua parte è santa, che la nostra storia in
qualche sua pagina è sacra. Il creatore che aveva plasmato Adamo con la creta del
suolo si fa lui stesso creta di questo nostro suolo. Il vasaio si fa argilla di una vaso
fragile e bellissimo. E nessuno può dire: qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché
Creatore e creatura ormai si sono abbracciati. Ed è per sempre.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
24/12/2017

8,30
10.30 Def.ta: GREGORIO PUGLIA (1° anniversario)
17.30 NATALE DEI BAMBINI
23,00 VEGLIA E MESSA DI NATALE

Lunedì 25/12

8.30
10.00
11.30
18.30

Martedì
26/12
Mercoledì
27/12
Giovedì 28/12

8,30
17,30
8,30
17,00
8,30
17,00
Venerdì
8,30
29/12
17,00
Sabato 30/12 8,30
17.30
Domenica
8,30
31/12/2017
10.00
11.30
17.30
10.00
Lunedì
11.30
1/1/18

NATALE DEL SIGNORE
Def.ti: Isidoro e Nerina
Def.ti: Enrichetta e Renato
Def.ti: Giuseppe, Domenico, Assunta e Nico
Def.ta Elena

Def.ti fam.: Abbiati - Negri

Def.to: DOMENICO CRIVELLARI(1° anniversario)

18.30

AVVISI
Domenica
24/12

 Ore 17,30: “Natale dei bambini”
 Ore 23,00 veglia (con l’animazione

di Mattia, Myriam e Luca) e
concelebrazione di NATALE. Seguirà scambio di auguri in oratorio
Lunedì 25
NATALE: Messe con orario festivo
Martedì
 Ore 18,30: concerto di Natale (interpretato dal M. Mattia Mi26/12
strangelo) “DEDICATO A…” quanti in quest’anno sono ritornati alla casa del Padre.
Domenica
 Ore 17,30 EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO
31/12/2017
e TE DEUM
Lunedi 1/1/2018  S. Messe ore 10,00 – 11,30, 18,30
Venerdì
 S. Messe ore 8,30 – 10,30 – 18,30
6/1/2018
 Ore 16,30 “TOMBOLA” in oratorio
Domenica 7/1/18  Ore 10,00: ANNIVERSARI BATTESIMI

Ringraziamo per la calorosa accoglienza che ci avete riservato durante la
benedizione alle famiglie.

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Luca Rastelli, Riccardo Galassi, Sara Cupardo, Ivan DiMatola
Beatrice Barbera, Ludovica Tucci, Silvana Scoglio
Beatrice Zoe Bezzi
Giorgio Totaro
Mario Riva

24/12
25/12
27/12
28/12
30/12

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/12

50° FORCELLA ANGELO E ANDENA TERESA

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:
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)
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: 8/1/2018; 5/2; 5/3; 7/5;

FORMAZIONE ADULTI 2017-2018 con P. FRANCESCO Ore 16,00
VENERDÌ: 26/1/2018: 16/02; 16/03;27/04; DOMENICA 29/04 (ritiro)

CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
 Domenica 21 gennaio 2018:L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
 Domenica 11 febbraio 2018Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

AVVENTO DI FRATERNITA 2017
Chi è il tuo prossimo ?
 Aiuto a 2 orfanatrofi a Kikwit (rep. Democratica del Congo) che accolgono un centinaio di orfani.
 Motocoltivatore per la missione a Bereina in Papua Nuova Guinea
 Scuola di formazione taglio cucito per ragazze. (Kikwit: RDC)
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

BUON NATALE e
SERENO 2018
Un grande grazie agli artisti del presepio
e a quanti, con la loro collaborazione, disponibilità,
generosità e competenze
continuano a far si che la nostra Parrocchia
sia una bella famiglia.

Per tutti chiediamo la benedizione del Signore

