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29 aprile 2018 n° 31
V DOMENICA DI PASQUA
GV 17,1b-11
La preghiera, posta a conclusione dei discorsi d’addio, piena di
confidenza, di dolcezza e di amore ed altamente ispirata, è chiamata “preghiera sacerdotale”, perché in essa Gesù si presenta in
atteggiamento di sacerdote ad intercedere per i suoi, nel momento in cui sta per lasciarli soli nel mondo. Il brano è dominato dal
tema dell’ora e della gloria. Si tratta dell’ora della morte, l’ora nella quale deve risalire da questo mondo al Padre. Il Figlio alza gli
occhi al cielo si rivolge al Padre ed attesta la sua divinità gettando
luce sul rapporto che intercorre tra loro. Non solo un dialogo divino. Nel discorso che
Gesù proclama è messa in risalto, infatti, la finalità per cui, nella storia di salvezza, un
Dio ha preso carne umana ed ha vissuto realmente tra e con gli uomini: il potere di Gesù Cristo, l'Emmanuele, è finalizzato al raggiungimento della vita eterna di tutti coloro
che Dio gli ha affidato. Un obiettivo che centra la vera ed autentica realizzazione
umana perché risponde alle aspettative che sempre attraversano la nostra condizione
di creature. Non si tratta, tuttavia, di una salvezza imposta dall'alto, ma di una chiamata che implica il concorso umano. La condizione per accedere al Regno è che si percorra un cammino di fede guidato dal Maestro, che il Padre assicura essere l'unico Figlio, la seconda Persona della Trinità, l'unico mediatore tra l'uomo e Dio stesso. Questa è la fede cristiana. Il Dio Uno è una relazione di Persone che hanno investito nel loro amore la creazione e le creature. Noi siamo ancora nel mondo, ma destinati a non
rimanere ancorati ad una realtà solo immanente. Siamo chiamati a partecipare alla gloria divina. Una gloria che passa dalla prova e dal dolore, passa dalla crocifissione che il
Nazareno affronta per amore di tutti noi. Certamente, l’ accorata preghiera di Cristo,
continua in cielo per i suoi e per la sua Chiesa. Pur nelle inevitabili debolezze, la chiesa
anela all’unità, i credenti in Cristo cercano di essere testimoni di amore vero, di reciproco perdono, di unità nell’unica fede. Resta comunque vero che questi grandissimi valori, queste divine ed umane aspirazioni passano inevitabilmente attraverso il travaglio
della sofferenza e della croce. Accade così che i momenti di più intensa testimonianza
della chiesa e dei fedeli, i richiami più forti all’unità, coincida sempre con le più feroci
persecuzioni, con le più crudeli passioni e con le più marcate lacerazioni. Ecco perché
quella preghiera di Cristo è incessante, il suo sacrificio è un memoriale. L’ «ora» di Cristo è quindi legata indissolubilmente alla nostra storia, è l’ora del suo amore per noi,
che è inesauribile.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
29/4/18

8,30
10.00

Lunedì 30/4

18,30
8.30
17.00

11.30

Martedì 1/5
Mercoledì 2/5

Giovedì 3/5

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30

Def.to: Antonio

Def.to: Angelo
Def.to: Angelo
Def.ti: Franco e Rosita, Angelo

17,00

Venerdì 4/5

8.30
17.00
8,30

Sabato 5/5

Def.ti: Franca e Lia, Angelo
Def.to: Angelo

17.30

Domenica
6/5/2018

8,30
10,00
11.30
18.30

Def.to:

(1° anniversario)

Def. Carlo
AVVISI

Domenica
29/04

 dopo la S. Messa delle 10,00: Ritiro per adulti, gruppo liturgico
e catechiste (P. Francesco) Meditazione sulla esortazione apostolica: “Evangelii gaudium”
 ore 18,30: incontro educatori ed animatori O.E. 2018

Martedì
1 Maggio:





Giovedi 3/5
Sabato 5/5
Domenica 6/5

CICLOTURISTICA:
PASSEGGIATA IN BICI: BOSCO IN CITTA’
ore 8.45 Ritrovo in oratorio (prenotazione primo piatto
e preiscrizioni ai tornei di calcio, pallavolo e carte.....
ore 9.30 PARTENZA
ORE 11,30 Santa Messa (sotto il tendone)
12.30 Pranzo (grigliata mista....) nostro oratorio
ore 14.00: Giochi , Tornei etc.....

 ore 19,30: I° Incontro volontari ,staff, capitani: O.E 2018
 ore 21,00: in CHIESA: apertura mese di maggio: S. Rosario
 Ritiro a Cortemaggiore Comunicandi e genitori
 ore 11.00 incontro di catechesi di 2° elementare
 18,30:incontro educatori ed animatori O.E. 2018

COMUNICAZIONI
 Lunedì 7/5 ore 21.00 : FORMAZIONE GIOVANI con P. GIUSEPPE
 Venerdì 18/5: Rosario e incontro con i diaconi a Venegono. Partenza ore 19,00.
 Iscrizioni presso la parrocchia di S. Apollinare

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Fabio Parodi, Laura Spinazzè
TIZIANA BOSI VISIGALLI
PADRE PAOLO SIGNORI
Giulia D'Aniello
Eleonora Ravagnati
Giuseppe Greco

30/4
01/5
02/5
02/5
03/5
05/5

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
29/4

50° SERINA MATTEO e LOMBARDO ANNA MARIA

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

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

Programma del S. Rosario nel mese di maggio 2018
DATA
7/5
10/05
14/05
17/05
21/05
24/05
28/05
30/05

31/05

ORE

LUNEDI

LUOGO
n. 86, n. 44-38, Via Gozzoli 160/4

21,00
21,00
CHIESA
GIOVEDI
LUNEDI
21,00
n. 28-34, n 76
GIOVEDI
21,00
CHIESA
LUNEDI
21,00
n. 24, n. 50
GIOVEDÌ
21,00
CHIESA
LUNEDI
21,00
n. 66, n. 8 e Gozzoli 160/2
MERCOLEDI 

GIOVEDI

Chiusura decanale del mese di Maggio nella nostra
chiesa con testimonianza dei Diaconi: don Daniele Bisogni e don Luca Rago di Sant’Apollinare che saranno ordinati sacerdoti il 9 giugno

 Ore 20,30: S. Rosario
 Ore 21,00: Concelebrazione
presieduta dal decano: D. Paolo
CELEBRAZIONE EUCARISTICA E PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI (in città con l’Arcivescovo)

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 6 maggio 2018
Ore 15,30
RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Giulia Antoniani
di Claudia Capusoni e Davide Antoniani

