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I DI QUARESIMA
MT 4,1-11

Il deserto delle tentazioni di Gesù è quello nel sud della Giudea, che si
stende verso i monti circostanti il Giordano: un paesaggio privo di vegetazione, orrido, senza vita. Anche Adamo, dopo il peccato, si è trovato in un deserto. E così pure Israele dopo l'uscita dall'Egitto. Il deserto è dunque il luogo che evoca la crisi di fede del popolo di Dio pellegrino nella steppa del Sinai, luogo della solitudine, della prova e della
caduta. Ma è anche il luogo nel quale Dio educa all'ascolto, al dialogo
d'amore, all'incontro, all'intimità divina: in un silenzio che non impaurisce, ma affascina
e conquista, al risuonare della voce di Dio e all'avvicinarsi della sua presenza. Gesù è
portato dallo Spirito nel deserto «per incontrare i fratelli disobbedienti e ingiusti che
in esso si sono perduti» . Per questo egli sta in ascolto del Padre e della sua Parola, per
questo prega e digiuna. Non mangia nulla, dunque. Pieno di Spirito, il Figlio di Dio vive di
questa straordinaria pienezza: è il suo incomparabile nutrimento. E nel deserto Gesù si
ferma quaranta giorni. Questi ricordano, innanzitutto, i quaranta giorni che Mosè passò
digiunando sul monte Sinai, prima che egli potesse ricevere la Parola di Dio, le sacre
tavole dell'alleanza. Ricordano i quaranta giorni e le quaranta notti di Elia nel suo cammino verso il monte Oreb: giorni e notti senza né cibo né bevanda, ma con l'unico nutrimento dello sguardo e della parola dell'angelo che lo accompagnava. E ancora ricordano i quarant'anni di deserto di Israele in cammino verso la terra promessa. Infine i
Padri della Chiesa, vedendo nel numero quaranta il numero simbolico del tempo della
storia umana, hanno considerato i quaranta giorni di Gesù nel deserto come l'immagine
di ogni vita umana. Dopo aver digiunato, Gesù è tentato dal diavolo. «Tentato» significa
essere sottoposto a una prova, a un esame per verificare la fedeltà e il valore di qualcuno; ma significa anche essere sollecitato al male. Ed è quanto accade a Gesù: egli veramente viene «provato» nella sua obbedienza amorosa e fedele al Padre e alla sua volontà; e in quanto «uomo» come noi, viene lui pure «sollecitato al male» dal tentatore:
non certo però perché può essere portato a commettere un male, ma per manifestare
ciò che di profondo e autentico c’è in lui. Satana, ossia «avversario», viene considerato
come il nemico e la causa di ogni afflizione per l'umanità; è il calunniatore, l'accusatore
davanti a Dio: una volta che siamo caduti, ci accusa implacabilmente, inchiodandoci alla
nostra colpa. Invochiamo lo Spirito, rileggendo come anche Gesù fu tentato da Satana
nel deserto e chiediamo la Grazia di saper, come Lui, rifiutare tutto ciò che nella vita è
offuscamento dell'Amore, dono del Padre.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
18/2/18
I°
di quaresima
Lunedì 19/2

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
Martedì 20/2
8,30
17,00
Mercoledì 21/2 8,30
17,00
Giovedì 22/2

8,30
17,00

Venerdì 23/2

8,30
17,00
8,30
17.30

Sabato 24/2

Domenica
25/2/2018

Domenica 18/2
Venerdì 23/2

8,30
10.00
11.30
18.30







Sabato 24/2




Domenica 25/2



Def.to: Gianni

Def.to: Franco
Def.ti Mario e Maria
Def.to Francesco

Lodi: (“aliturgico”)
Via Crucis

Def.ta:

(Trigesimo)

AVVISI
Dopo le celebrazioni: rito imposizione delle ceneri
Ore 8,30 Lodi
Ore 17,00: Via Crucis
Ore 20,00: per adolescenti e giovani: pane e acqua: cena di
solidarietà con i poveri.
ore 21,00 in oratorio. 3° incontro Corso di preparazione al
matrimonio cristiano
ore 11,00 Riprendono incontri di
catechesi per la 2° elementare
dalle ore 17,00 weekend comunitario in oratorio fino alle ore 10,00 di domenica per II e III media.
Dare adesione entro mercoledì 21 /02
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.

COMUNICAZIONI
Ore 6,00: Per tutto il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.
Lunedì 26/2 ore 20,45; preparazione pellegrinaggio PD-VE oratorio S. Luigi

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Andrea Bettinaldi
Roberto Galassi, Chiara Restelli, Simone Bonaventura
Andrea Giannosso, Sibilla Spitale
Gaia Comoni, Sofia Pellegrino, Francesco Scala, Federica Villa
Mirko Cali
Ramsen Lopez
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

18/2
19/2
21/2
22/2
24/2
25/2

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

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 (gruppo Anna e Frederique) domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

Giovedì

III ELEMENTARE

17,30
17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio
II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Formazione Preado e Ado 2017 – 2018 Venerdì
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: “le profezie di
Geremia” ore 21,00 LUNEDI: 5/3; 7/5;
FORMAZIONE ADULTI con P. FRANCESCO Ore 16,00 Venerdì
16/03; 27/04; DOMENICA 29/04 (ritiro)
Il tempo di quaresima ci invita ad accostarci al mistero della morte di
Cristo col cuore colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci
con fede al mistero pasquale nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo.
La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì
santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne,
ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale).
Il digiuno e l’astinenza siano il segno di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà.
 Il

Sinodo

diocesano: “Chiesa dalle
genti,
responsabilità
e
prospettive. Linee diocesane per la pastorale”,
o Le ragioni di questo cammino si presentano da sole,
consegnate ogni giorno da
una vita quotidiana che ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa
che cambia insieme alla sua città, alle sue
periferie, alle sue terre, proprio per restare luogo di fede e di testimonianza di un
Dio che si è fatto carne, uno di noi per nostro amore. La Diocesi di Milano è già una
Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fatica ad
adeguare le sue strutture, a riprogrammare
i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere
l’organizzazione della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle
persone.

Parrocchia San Pier Giuliano Eymard

“IO
ACCOLGO TE...”

Ogni venerdì ore 21,00, in oratorio

Il decanato organizza

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA DAL 4 ALL'11 SETTEMBRE 2018.
Il programma è esposto nella bussola (entrata) della nostra chiesa. Per ulteriori informazioni o preiscrizione rivolgersi a Don Paolo (parroco di S. Apollinare)
tel. 02489117237

