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23 settembre 2018 n° 43
IV DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
GV 6,41-51
Gesù, nel proseguimento del capitolo 6° di Giovanni, afferma di essere il segno unico, autentico, grande del suo
amore per l’umanità e afferma pure, in modo sempre più
categorico di “essere il pane della vita”, pane che mangiato, diventa condizione di vita eterna. Dinanzi alle dissertazioni dei Giudei, Gesù
afferma la sua identità di dono per l’umanità, non solo, ma l’affermazione che
proietta la mente oltre il tempo, di essere “colui che risusciterà l’uomo nell’ultimo
giorno”. La sua affermazione provoca scandalo e contestazione e vogliono ancora
azzerare la sua identità. Per i Giudei Gesù non è altro che il figlio di Giuseppe, come può dunque dire di essere disceso dal cielo? In effetti l'affermazione ha veramente dell'incredibile, chiunque dicendo queste cose passerebbe per squilibrato
anche oggi. Eppure Gesù lo dice, perché pur capendo quanto è difficile per i presenti credere in ciò che afferma, sa che prima o poi deve cominciare a dirlo, ad insistere senza paura che il cibo che lui da è per la vita eterna e che chi lo mangia ha
in dono fin da ora la vita oltre il tempo. Gesù asserisce che nessuno può venire a
lui, se non lo attira il Padre che lo ha mandato… Per cui egli non si mette a discutere per provare a dimostrare quello che dice, ma preferisce continuare il suo ragionamento dichiarando semplicemente che né lui, né noi possiamo dimostrare ciò che
ha detto, ma solo un intervento diretto del Padre può farlo, perché solo Dio può
dire qualche cosa su Dio. Era necessario che Gesù venisse ad eliminare tanti pregiudizi umani che si erano creati su Dio, a darci una sua immagine autentica e a noi
accessibile, a spiegarci come relazionarci con Lui oltre che a fare da intermediario, ambasciatore e via di comunicazione tra il mondo che vediamo e quello che non
vediamo. Questa sua conoscenza di Dio gli permette di presentarcelo come Padre e
di insegnarci il “Padre nostro”. Cristo è il pane vivo che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia. Come il pane che mangiamo esce dalla terra e alla terra
pian piano ci riporta, così il pane del cielo, che viene dal cielo, in cielo pian piano ci
porta. Se uno quindi, mangia del suo pane vivrà in eterno e il pane che egli darà è la
sua carne per la vita del mondo. L’enormità di questa affermazione, scandalizza i
presenti, perchè è come se Gesù dicesse: “io sono Dio”. Questa è l’affermazione
che lo porterà sulla croce, a dare appunto la sua vita per la vita del mondo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
23/9/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 24/9
8.30
17.00
Martedì 25/9 8,30
17,00
Mercoledì 26/9 8,30
17,00
Giovedì 27/9 8,30
17,00
Venerdì 28/9 8.30
17.00
Sabato 29/9 8,30
17.30
Domenica
30/9/2018

Lunedì 24/9
Lunedì 8/10

8,30
10.00
11,30
18.30

Def.to:

(Trigesimo)

Def.ti Mario e Maria
Def.ti: Paola e Giuseppe
Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati

Def.ti: Alberto e Felice
Def.to Antonio
Def.to: Aldo
Def.to:

(1° anniversario)

AVVISI
Dalle 17,00 alle 19,00: Iscrizioni oratorio 2018-2019
Inizio catechesi

COMUNICAZIONI
7 ottobre: ore 10,30 festa di apertura oratorio 2018-2019: celebrazione ore
10,30 (la messa delle 11,30 è sospesa) : accoglienza di P. Federico, saluto a chi
è stato trasferito e promessa catechisti, animatori e allenatori.
Ore 12,30 Pranzo (su prenotazione. Rivolgersi a: Lucia Sala 02 4566989 o
segreteria parrocchia 024564649 oppure Angelo Bazzano tel. 02 4566158 )
(offerta libera)
Pomeriggio: Giochi organizzati
Dalle 18,30: “ceniamo insieme”: grigliata mista etc
21 ottobre Festa Anniversari (25° - 50° e multipli di 5)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
23/9
23/9
28/9
29/9

25°
35°
50°
50°

POTENZA FRANCESCO e SECCHI DANIELA
CORTIANA GIORGIO e GESMUNDO MARIANUNZIA
MONTI RENATO e GOBBI ROSELDA DELLA
GIANGRANDE DONATO e DE PAULA NERINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gabriele Gualtieri
Marco Castelnuovo, Jazel Velasquez Acuna e
Simone Rasconà
Fabio Anelli
Nicoletta Cozzi e Sara Tavazzi
Mirea Fazolo e Samuele Gonnella
Giacomo De Vivo e Luca Pepe
Valentina Annunziata
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

23/9
24/9
25/9
26/9
27/9
28/9
29/9

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI (13-15 ottobre 2018)
Programma
> Sabato 13 ottobre, ore 17.30 Vespro presso la Basilica dei Santi XII Apostoli
> Domenica 14 ottobre, in mattinata

Canonizzazione in piazza San Pietro
> Lunedì 15 ottobre, ore 9.30
Santa Messa di ringraziamento nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura

VIA COSÌ è lo slogan
dell’anno oratoriano 2018-2019
In oratorio rifiutiamo la logica del "si è
sempre fatto così" e riscopriamo che lo
slancio in avanti è la VIA da percorrere e
che il nostro "COSÌ" è sempre qualcosa
di nuovo. Crescerà lungo il cammino il nostro vigore, perché chiunque in oratorio
si senta sostenuto e accompagnato dentro un "popolo" che è in cammino verso la
Meta

CONSACRANO IL LORO AMORE
29 settembre
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico, Cusago

e
“Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te se dovrai
camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino io sono il tuo Dio, il Signore”.

