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22 aprile 2018 n° 30
IV DOMENICA DI PASQUA
GV 10,27-30

Risulta legittimo che molte volte ci assalga la paura sulle
nostre capacità, sulla nostra forza e perseveranza nel seguire la voce del nostro Pastore, che il nostro sguardo si
fermi nella nostra debolezza e fragilità, ma è proprio la
Parola di Gesù, quella che dona certezza e fondamento al
nostro cammino. Dobbiamo seguire la voce di Colui che da
la vita per ogni pecora, obbedendo il comando del Padre: “Il
Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre”. Gesù promette la vita eterna, “Io do loro la vita eterna”, un’esistenza che
non è più incatenata dalla morte, ma che va oltre il tempo. Anzi, questa vita promessa è
partecipazione alla stessa vita di Dio, vita della quale Gesù, nostro pastore, ci fa dono.
Ecco perché, senza dimenticarci della nostra condizione di camminanti, dobbiamo
ascoltare la sua voce e seguirla, fiduciosi in Lui, l’unico che ha “parole di vita eterna”.
Ogni uomo è destinatario della vita eterna ed è chiamato a viverla nella fede e
nell’amore in Cristo redentore. Perciò la chiamata alla salvezza è vocazione universale,
vocazione fondamentale, la quale sottende e determina ogni altra scelta o vocazione
particolare di vita consacrata a Dio in Cristo. Ed è proprio il Figlio di Dio fatto uomo il
modello cui guardare e seguire per raggiungere la salvezza e realizzare la somiglianza
con Dio, Lui perché è nostro vero pastore che ci introduce nella vita di comunione col
Padre nello Spirito. Quella comunione che sarà piena alla fine del tempo, ma che inizia
ora, mentre siamo ancora in cammino. Cristo, il Buon Pastore, è veramente colui che ha
realizzato il desiderio del Padre che non vuole che alcuno si perda, ma che ogni uomo si
salvi. L’amore di Dio non ha confini e fa nuova ogni realtà, facendo scaturire anche dalla nostra fragilità una gemma preziosa. “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono”, dice Gesù, parole che indicano la condizione perché lui possa ridonarci al Padre, rivestiti dello splendore originario e fatti nuovi nel Mistero della
Redenzione. Sta a noi ascoltare la voce del Cristo che ci giunge ancora attraverso la
Chiesa nell’annuncio della Parola e lasciarci incontrare da lui, accettando la sua presenza amica, il suo amore che salva. Sappiamo che la sequela di Cristo è ardua e faticosa,
fatta da rinunce e di fiducia, fatta anche di dolore e di croce, ma è l’unica che garantisce la salvezza, l’unica per la quale entriamo in comunione con la Trinità Santa, accogliendo in noi il dono della vita eterna, una vita che già possiamo sperimentare ora, in
questo momento, per la fede. Questa vita di camminante, però, non va fatta da solitari,
ma insieme ad un popolo, un gregge, che segue il proprio Pastore, Cristo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
22/4/18

8,30
10.00
11,30
18,30
Lunedì 23/4
8.30
17.00
Martedì 24/4 8,30
17,00
Mercoledì 25/4 8,30
17,00
Giovedì 26/4
8,30
17,00
Venerdì 27/4
8.30
17.00
Sabato 28/4 8,30
17.30
Domenica
29/4/2018

8,30
10,00
11.30
18.30

Def.ti: Marco e Yoshiko
Def.ti: Tino e Lidia
Def.to: Bruno
Int. Off.

Def.to: Giampaolo

Def.to: Antonio
AVVISI

Domenica 22

 Ore 11.00: breve incontro con catechiste, segretarie, educatori.
 Ore 19.30: Incontro preanimatori, animatori, educatori per la preparazione dell'Oratorio Estivo: "all'opera"
Venerdì 27/04
 ore 16.30 Formazione adulti con P. Francesco (L'APOCALISSE.
Portare la bibbia)
 ore 21.00 Formazione catechiste in oratorio
Le donne della resurrezione
Sabato 28/04
 ore 18.30 Formazione chierichetti
Domenica 29/04  dopo la S.Messa delle 10,00:Ritiro per adulti (P. Francesco)
Presentazione dell'esortazione apostolica Evangelii gaudium
COMUNICAZIONI
CICLOTURISTICA I° MAGGIO
 ore 8,45 RITROVO IN ORATORIO (prenotazioni 1° piatto e preiscrizione ai tornei
di calcio, pallavolo e carte…..
 ore 9,30 PARTENZA
 ore 11,30 SANTA MESSA (sotto il tendone)
ore 12,30: PRANZO (grigliata mista…) NEL NOSTRO ORATORIO,
 ore 14,00: GIOCHI, TORNEI…..
 Sabato 5/5: RITIRO COMUNICANDI e genitori a Cortemaggiore
 Venerdì 18.05: Rosario ed incontro con i diaconi a Venegono. Partenza ore 19.00. (iscrizioni presso la Parrocchia S. Apollinare)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/4
25/4
26/4
27/4

15°
20°
15°
15°

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

PENSABENE FRANCESCO e PARASCANDOLO DANIELA
TALIVO PAOLO e QUARELLO SIMONA
RASTELLI PAOLO e DI DIO ALESSANDRA
GARLATO DANIELE e PRATTICO' MILENA

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

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.

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
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: mese di maggio
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
FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE:
LUNEDI: 7/5; ore 21,00“le profezie di Geremia”

Programma del S. Rosario nel mese di maggio2018
3/5
7/5
10/05
14/05
17/05
21/05
24/05
28/05
30/05

31/05

DATA
GIOVEDI
LUNEDI

ORE LUOGO
21,00 CHIESA
21,00
n. 86, n. 44-38, Via Gozzoli 160/4

GIOVEDI

21,00

LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
GIOVEDÌ
LUNEDI
MERCOLEDI

21,00
n. 28-34, n 76
21,00
CHIESA
21,00
n. 24, n. 50
21,00
CHIESA
21,00
n. 66, n. 8 e Gozzoli 160/2
Chiusura decanale del mese di Maggio in chiesa con testimonianza dei Diaconi di don Daniele Bisogni e don Luca Rago di sant’Apollinare che saranno ordinati sacerdoti il ….
Ore 20,30: S. Rosario
Ore 21,00: Concelebrazione presieduta dal decano: D.
Paolo
CELEBRAZIONE EUCARISTICA E PROCESSIONE
DEL
CORPUS DOMINI

GIOVEDI

CHIESA

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario.
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un tavolino adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

Domenica 22 aprile 2018
Ore 15,30
RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Anjali, Cecile Doria,
di Anita Maria Shalini Ferrari e Yuri Doria: via Valsesia 66

celebra lo zio Don Gabriele Ferrari

Papa Francesco: siamo tutti chiamati alla santità
Presentata «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica del Pontefice che sottolinea: «La vita cristiana è una
lotta costante contro il diavolo... I santi sorprendono, spiazzano, perché la ...

