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25 febbraio 2018 n° 22
II DI QUARESIMA
GV 4,5-42
Diceva Don Mazzolari : “Nel vangelo i personaggi “guasti“
sono parecchi e i farisei d’ogni tempo accusano: "Il vostro
maestro va con i peccatori, mangia con loro: è amico dei
pubblicani". Ai discepoli Gesù dichiara: "La gente sana non
ha bisogno del medico": ai farisei, in tono un po' diverso: "I
pubblicani e le donne della strada vi precederanno nel regno
dei cieli". Lo scandalo del bene non è facilmente sopportabile. Purtroppo, non tutti i
grandi peccatori diventano grandi santi, dato che il peccato non è la condizione per
divenir santi: ma se uno, che ha molto ardore nel male, si lascia prendere dalla grazia,
porta nel bene eguale passione." Chissà mai se un giorno, nel calendario di qualche
sperduta cascina d'oltre-Palestina, questa donna acquaiola sarà elevata al rango di
santa. O perlomeno, di serva di Dio. Non che gliel'abbia chiesto lei, ma sarebbe una
storia di speranza per tutti i samaritani/rifiutati della storia. In fin dei conti il Vangelo è trasparente: Cristo attese l'attimo d'occupazione dei suoi discepoli andati a
fare le compere, per avvicinarsi solitario alla donna assetata, voleva farle una confidenza a quattr'occhi. Per darle ragione di quella sete particolare che l'infastidiva.
Piantati perennemente in Lui, si diviene a nostra volta dei fiumi che devono inondare il
mondo nel quale viviamo in modo che chi vuole possa lasciarsi piantare lungo il corso di
quest'acqua di vita eterna che risana cuore e mente, corpo e anima di quanti si dissetano di essa. L'acqua che Gesù fa sgorgare dal suo corpo è lo Spirito Santo. Chi lo attinge si disseta e disseta il mondo. Chi rifiuta di piantarsi in Lui, secca perché arso
dal vento del peccato, del vizio, della falsa conoscenza di Dio. È rimanendo costantemente immersi in quest'acqua di Cristo che noi potremo adorare il Padre in spirito e
verità. Solo Cristo Gesù può darci l'acqua della verità, grazia, santità. Solo dissetandoci di questa sua acqua diveniamo a nostra volta sorgente di acqua che zampilla per
la vita eterna per dissetare i nostri fratelli confusi e smarriti in un deserto che sa
dare solo acqua salata, che aumenta la sete in chi la beve. La donna di Samaria si lascia dissetare. Subito si trasforma anche lei in sorgente. Va nel suo villaggio e disseta
tutti i suoi abitanti. Questi accorrono. Vengono da Cristo Gesù. Vogliono anche loro
attingere direttamente da Lui. È la perfezione della fede: passare dall'uomo a Cristo
e stringere con Lui una relazione diretta e personale.

MESSE DELLA SETTIMANA
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Domenica
4/3/2018

8,30
10.00
11.30
18.30

Domenica
25/2/2018
lunedì 26/2
Venerdì 2/3

Sabato 3/3
Domenica 4/3

Def.ta:

(Trigesimo)

Def.ti: Manuela e Umberto
Def.to: Antonio

Lodi
Via Crucis

Def.ta:

(trigesimo)

AVVISI
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare
Ore 20.45: preparazione pellegrinaggio PD-VE - oratorio S. Luigi

 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. 4° incontro Percorso di preparazione
al matrimonio cristiano
Incontro catechesi seconda elementare
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.
LUNEDI: 5/3 ore 21,00 FORMAZIONE GIOVANI con P. GIUSEPPE:
“Le profezie di Geremia”
RICONCILIAZIONE: domenica 11marzo 2018 (ore15,00)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ramsen Lopez
Alice D'Aniello
Niccolò Altobrando, Gabriel Ramirez, Mattia Greggio
Giulia Catalano
Gaia Praino, Andrea Totaro
Matteo Piazzi

25/2
26/2
27/2
01/3
02/3
03/3

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
06/03

40

NAPOLI ALFONSO e BOSCHETTI ORNELLA

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

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
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

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio

FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018 VENERDÌ
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: “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 (dai 14 ai 60 anni) (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 decanato organizza il
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Dal 04 al 11 settembre 2018. Il
programma è esposto nella bussola (entrata) della nostra chiesa . Per ulteriori informazioni o preiscrizione rivolgersi a D. Paolo (parroco di “S.
Apollinare”)tel. 0248917237

QUARESIMA DI FRATERNITA 2017
Chi è il tuo prossimo ??????
 Aiuto a 2 orfanatrofi a Kikwit (rep. Democratica del Congo) che accolgono un centinaio di
orfani.
 Scuola di formazione taglio cucito per ragazze(Kikwit): materiale didattico.
 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.

Parrocchia San Pier Giuliano Eymard

“IO
ACCOLGO TE...”

Ogni venerdì ore 21,00, in oratorio

P.S. E’ stato trovato un mazzo di chiavi smarrito nel parco. Rivolgersi a P. Mario o
segreteria parrocchia.

