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V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
LC 10,25-37
Per vivere la vita cristianamente come "missione" c'è bisogno di
un radicale cambiamento di prospettiva che potremmo riassumere con la domanda del dottore della legge a Gesù: "Chi è il mio
prossimo?" Perché se è vero che l'etica cristiana si riassume
nell'amare è lecito domandarsi: chi amare? Colui che è vicino
considera nemico o pericolo chi è lontano? Con la parabola del
buon samaritano Gesù cambia la valenza dell'amore. L'amore si fa vicino, prossimo
proprio come quel samaritano, uno ritenuto straniero, lontano, che si è fatto vicino a
colui che era incappato nei ladri. Gesù parla di sé. Anzi parla di Dio che in Lui si è fatto prossimo, si è avvicinato all'umanità depredata della sua dignità, della sua verità
sulla vita, sull'amore, sulla cultura e anche del proprio benessere e tranquillità. La
legge dell'amore prende dunque la sua regola da Dio. È Lui il parametro, a Lui ti convertirai, a Lui che è entrato nella storia, ha visto la miseria, ha udito il grido ed è sceso a liberare. A Lui che non è distante: di là dal mare, o in cielo da non poterlo avvicinare ma si è fatto "parola molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu
la metta in pratica. Questa "parola" che crea, salva, libera, ama, soccorre si è fatta
volto, voce, spirito in Gesù "immagine del Dio invisibile" ed è dunque Cristo la nostra
legge, il principio fondante e comportamento cristiano. Egli, come dice San Paolo, è
anche il capo del corpo, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti.
Parole che illuminano il senso di una vita cristiana, che danno indirizzo alla Chiesa e ad
ogni comunità credente: non c'è altro amore, compimento della legge che salva la vita
che non parta da Gesù Cristo, non viva Gesù Cristo e non gli dia continuità nella storia.
Con il suo sangue ha avvicinato i lontani, i nemici, ha fatto dei due un popolo solo, rendendo vicini coloro che erano abituati a pensare in termini di amici e nemici. L'uomo
che scende da Gerusalemme a Gerico rappresenta tutti gli uomini, per ciascuno dei
quali la vita è una traversata del deserto; ciascuno è solo nel cammino attraverso il
deserto spirituale di questo mondo, dove incontra dei briganti che colpiscono "dentro"
e talora colpiscono duro, lasciandoci spiritualmente mezzi morti. Molti ci passano accanto senza prestarci aiuto, o perché non si accorgono delle nostre ferite, o perché
sanno contrapporvi solo chiacchiere o, peggio, perché non gliene importa nulla. Ma uno
c'è, che conosce minutamente lo stato di salute della nostra anima, la sa e la vuole curare. Quella del buon samaritano è una parabola autobiografica: il vero buon samaritano, attento e, se lo vogliamo, disponibile per ciascuno di noi, è Lui, Cristo Gesù.
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(trigesimo)
(1° anniversario)
Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina, Franco e
Giorgio
Def.ti: Giovanna Parmigiani (10° ann.) e Vittorio Airaghi
Def.ti: Rosanna,
Franco e Giorgio
Def.ti fam: Buzzi - Cervi
Def.ti: Franco e Giorgio
Def.ti: Ireneo e Rosa,
Def.ti: Franco e Giorgio
Def.ti: Franco e Giorgio - Celestino e Vati
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.ti: Giuliano,
Def.ti: Franco e Giorgio, Int. Off.
Def.ti:

(trigesimo)
(1° anniversario)

AVVISI
Proseguono Iscrizioni oratorio 2018-2019
Festa degli Angeli Custodi. S. Messa per i nonni ore 17,00
Riprende l’adorazione Eucaristica animata dopo la S. Messa delle
ore 17,00. Ringraziamento per la Professione dei padri.
Ore 16.00 : Formazione adulti con P. Francesco
Ore 21.00: Formazione Catechiste
Festa di apertura oratorio. Accoglienza P. FEDERICO e
promessa catechisti, animatori e allenatori.
Inizio catechesi di iniziazione cristiana.

COMUNICAZIONI
7 ottobre: ore 10.30 Festa di apertura oratorio 2018/2019: ( la messa
delle 11.30 è sospesa): Accoglienza P. Federico e saluto a chi è stato
trasferito e promessa catechisti, animatori e allenatori.
 Ore 12.30 Pranzo su prenotazione: Rivolgersi a Sala 02 -4566989
o Segreteria parrocchiale 02 -4564649oppure Angelo Bazzano tel.
02-4566158 (offerta libera)
PRENOTAZIONE PRANZO ENTRO MERCOLEDÌ 3/10

 Pomeriggio. Giochi organizzati
 dalle 18.30 "ceniamo insieme" grigliata mista etc.
21 ottobre Festa Anniversari (25° - 50° e multipli di 5)
27 ottobre incontro con i genitori di seconda elementare

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
30/9
2/10
3/10
4/10
4/10
5/10
30/9

40° ANGELERI VITTORIO e BARBERIS MARIAROSA
45° BAZZANO ANGELO e GUARINO ANGELA
20° GAVIOLI DANIELE e VAIANI CHIARA
15° SALMOIRAGHI FABRIZIO e DALMIGLIO SIMONA
15° TIRELLI GIANFRANCO e GAMBARELLI ROBERTA
55° DEL NINNO COSIMO e MARSEGLIA MARIA
23°ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI P. FEDERICO

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessandro Magnani
Eleonora Giannecchini
Gabriele Sommella, Giorgia Sommella
Arianna Brambilla, Flaminio Falappi
Davide Zanantoni
Annalisa Pedrazzini, Giorgio Centuori
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

30/9
1/10
3/10
4/10
5/10
6/10

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

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

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Riccardo Gunella
Via Valsesia 50
Sentite condoglianze ai familiari

