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27 maggio 2018 n° 35
SANTISSIMA TRINITA'
GV 15,24-27
Gli ultimi discorsi di Gesù, riportati da Giovanni, esprimono, più
che in ogni altro resoconto e in ogni altro posto, il tumulto dei
sentimenti, delle aspettative, dell'amore che Gesù porta e, nello stesso tempo, dell'ansia, dell'attesa sia per ciò che avverrà
di Lui che per quello che avverrà per i suoi discepoli, insicuri e
incapaci di affrontare con lucidità il progetto che sta affidando loro. Gesù è preoccupato di come il popolo d'Israele sia obbligato a vivere una deformazione angosciante della conoscenza
di Dio perché deviato dai suoi capi. Certamente il mondo di Dio
è misterioso ed è difficile percorrere le strade della sapienza, ma Gesù ha mostrato non solo a parole, ma anche a fatti, la novità, i frutti e l'operosità che finora
nessun altro aveva mostrato. Gesù ha provocato incontri, guarigioni, perdoni e conversioni: avvenimenti sulla linea di quello che Dio ama. Gesù ha sempre detto, e lo ritiene importante, che bisogna valutare il proprio comportamento dai frutti. Se non
lo si prende come metodo di misura per il proprio giudizio, si sbaglia profondamente
e si equivoca tutta la realtà. Ma i responsabili non prendono sul serio Gesù che viene
rifiutato. Così non prendono sul serio il volto di Dio che egli propone. Gesù sta parlando dei maestri d'Israele, dei capi, dei responsabili della vita pubblica, religiosa e
sociale. Questa constatazione è disperante perché porta alla dissoluzione e alla
morte, deforma le coscienze, e quindi il rapporto con Dio. Gesù sa che il suo messaggio regge le novità, nuovi orientamenti, lucidità e chiarezza, ma sa anche che la
sua posizione comporta, da parte degli altri, contrapposizione e pericolo. Dio però
manderà il suo Spirito, lo Spirito della verità, che costituirà con i discepoli un'alleanza di evangelizzazione. È lo Spirito creatore, il vento di Dio dell'inizio del mondo e non si esaurisce poiché continuamente viene da Dio ed è vita che rigenera. Lo
Spirito sa riprendere il significato della storia e insieme i nostri tentativi di ricerca, sviluppa la maturazione degli uomini, suscita i richiami per far emergere i segni
di Dio, fa crescere nel cuore di ciascuno la fiducia e la speranza, continuando l'opera che Gesù ha iniziato. E’ la Santissima Trinità, in Dio Padre, in Dio Figlio e in Dio
Spirito Santo che opera nel mondo perché anche oggi, attraverso la Chiesa, si perpetui la testimonianza dell’amore che Dio ha per l’uomo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
27/5/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 28/5
8.30
17.00
Martedì 29/5 8,30
17,00
Mercoledì 30/5 8,30
17,00
Giovedì 31/5 8,30
17,00
Venerdì 1/6
8.30
17.00
Sabato 2/6 8,30
17.30
Domenica
3/6/2018

8,30
10,00
11.30
18.30

Def.to: Angelo
Def.ti: Alberto e Felice
Def.to: Antonio, Angelo,
Int. Off. Def.te: Angela - Neva
Def.to: Angelo
Int. Off.
Def.to: Angelo,
Int. Off.
Int. Off.
Int. Off.

Def.to:

(1° anniversario)
(Trigesimo)
AVVISI

Domenica
27/5/2018
Lunedì 28/5

 ore 19,15: replica musical “Il gobbo di Notre Dame”

 ore 19,30: Incontro volontari e animatori O.E. 2018
 Santo Rosario presso i n. 66, n. 8, Via Gozzoli 160/4
Mercoledì
Chiusura decanale del mese di Maggio nella nostra chiesa con te30/5
stimonianza del Diacono: Don Luca Rago di S. Apollinare che sarà
ordinato sacerdote il 9 giugno
Ore 20.30. S. Rosario
Ore 21.00 Concelebrazione presieduta dal decano Don Paolo
Giovedì 31/5
 “CORPUS DOMINI” ore 20,00: Santa Messa presieduta
dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini nella chiesa Maria Madre della Chiesa (via Saponaro 28). A seguire la Processione
eucaristica fino a San Barnaba in Gratosoglio (via Feraboli 27).
Domenica 3/06  Conclusione anno oratoriano: FESTA DI CHIUSURA ANNO
ORATORIANO: dalle 19,00: “ceniamo insieme”

COMUNICAZIONI
 Lunedi 4/06: ore 19,00: Incontro genitori dei ragazzi
che frequenteranno l’O.E. (in chiesa)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/5
27/5
30/5
30/5
31/5

40°
50°
30°
45°
10°

FAVINI GIANFRANCO e MARCONI ANNA
CASSINARI ALBERTO e DEHO' MADDALENA
NICOLOSI SALVATORE e DELLE ROSE SONIA
BOLLA MAURIZIO ARRIGO e PAPARO RENATA
GRANATA ALESSANDRO e DE BENEDICTIS SILVIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Camilla De Salvo, Giorgia Talivo
Antonio Cavanna, Samuele Di Tria, Alessandro Tonon
Luisa Negri
Elena Manenti, Alessia Monopoli

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

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

27/5
29/5
1/6

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

Programma del S. Rosario nel mese di maggio 2018
DATA
ORE LUOGO
28/05 LUNEDI 21,00 n. 66,
n. 8 e Gozzoli 160/4
30/05 MERCOLEDI
Chiusura decanale del mese di Maggio.
in 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)

il gruppo musical dell’oratorio presenta:

IL GOBBO DI NOTRE DAME
Adattamento dal romanzo di Victor Hugo

Domenica 3 giugno 2018
Ore 15,30
RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Sara Masi
CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 2 giugno
alle ore 15,30
nella chiesa di Medassino Voghera

Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan “DettoFatto” ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio
ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio
estivo 2018 l’agire dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un
compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti
«all Opera»!

