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21 ottobre 2018 n° 3
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
GV 10,22-30
Nei capitoli dall'1 al 12 del vangelo di Giovanni, avviene la rivelazione progressiva del Mistero di Dio in Gesù. Nella misura in cui Gesù fa la rivelazione, crescono l'adesione e
l'opposizione attorno a lui secondo la visione con la quale
ognuno aspetta l'arrivo del Messia. Tutti infatti, l'aspettavano ed avevano i propri criteri per poterlo riconoscere. Volevano che fosse come loro se lo immaginavano. Ma Gesù non
si sottopone a questa esigenza. Rivela il Padre come il Padre è e non come l'auditorio vorrebbe che fosse. Chiede conversione nel modo di pensare e di agire. Anche noi a volte,
leggiamo il Vangelo per vedere se troviamo in esso una conferma dei nostri desideri e non
vogliamo capire che a Dio si accede non attraverso la risposta ai tanti nostri problemi,
ma attraverso l'adesione del nostro cuore. Il vangelo di oggi presenta una luce al riguardo. Faceva freddo, era il mese di ottobre. Festa della Dedicazione che celebrava la purificazione del tempio. Gesù si trovava sul piazzale del Tempio, nel Portico di Salomone. I
giudei volevano che Egli si definisse e che loro potessero verificare, partendo dai loro
criteri, se Gesù era o no il Messia. Volevano prove. La risposta di Gesù è sempre la stessa, perchè non si tratta di dare prove che non servirebbe a nulla; infatti, quando una persona non vuole accettare la testimonianza di qualcuno, non c'è prova che tenga e che la
porti a pensare in modo diverso. Il problema di fondo è l'apertura disinteressata della
persona verso Dio e la verità. Lì dove c'è questa apertura, Gesù è riconosciuto dalle sue
pecore e invece, questa apertura mancava ai farisei. Gesù riprende la parabola del Buon
Pastore che conosce le sue pecore e loro lo conoscono. Questo mutuo intendimento, questa unione tra il creatore e la creatura attraverso Gesù supera la minaccia di morte: "Io
do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il
Padre mio che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del
Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola". In poche righe incontriamo per ben due volte l'immagine della mano: quella di Gesù e quella del Padre. È un'immagine suggestiva e
pregnante. Nella mano quel che fluisce dal cuore e dalla mente si esprime con calore di
tenerezza. Quello che a volte è impossibile venga percepito con l'orecchio, la mano
dall'altra mano lo coglie; ed è vera comunicazione di amore. Così ci è più facile afferrare
l'intensità e la profondità di quel dire, da parte di Gesù, che né dalla sua mano né da
quella del Padre nessuno potrà mai essere rapito, se crede in Lui. E andiamo anche in profondità a quella sua espressione nell'ultimo momento sulla croce: "Padre, nelle tue mani
affido il mio spirito". Davvero credere è percepirsi amati protetti assolutamente difesi
dal male, da parte del Padre.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
21/10/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 22/10
8.30
17.00
Martedì 23/10 8,30
17,00
Mercoledì 24/10 8,30
17,00
Giovedì 25/10 8,30
17,00
Venerdì 26/10 8.30
17.00
Sabato 27/10 8,30
17.30
Domenica
28/10/2018




Sabato 27/10

Domenica 28/10 

(Trigesimo)

Def.ti: Franco e Giorgio

Def.ti: Riccardo Gunella e Rodolfo,
Def.ti. Franco e Giorgio, Giovanni
Def.to: Vittorio
Def.ti: Franco e Giorgio
Def.:
Def.ti: Franco e Giorgio,
Def.ti fam: Montagher e Poretto
Def.ti: Franco e Giorgio, Int. Off.
Def.ti: Franco e Giorgio, Alvisia

8,30
10.00 Def.ta:
11.30
18.30

Domenica 21/10 

Venerdì 26/10

Def.to:

(anniversario)

AVVISI
ore 10.00: S. Messa di ringraziamento con rinnovo
-----------------delle promesse nuziali
ore 19,30: Incontro animatori e preanimatori
ore 18,00: INCONTRO GRUPPO LITURGICO (Lettori - Ministri
della Comunione) con P. Federico
ore 11,00: incontro con i genitori di seconda elementare
ore 10:00 Consegna Vangelo 3° elementare
COMUNICAZIONI

Secondo le disposizioni diocesane e la volontà dell'Arcivescovo il percorso di catechesi per i bambini prende avvio in vista dei sacramenti a partire dalla seconda
elementare. Anche le parrocchie del nostro decanato inizieranno la catechesi
come indicato. Invitiamo quindi i genitori dei bambini quest’anno sono in seconda
elementare di prendere contatto nel mese di settembre con le proprie parrocchie o
oratori per inserire i propri bimbi e partecipare connessi
a questo cammino. (settembre 2015)

Prendiamo atto che alcuni per validi e seri motivi iscrivono i loro bimbi in terza elementare e per loro c’è estrema comprensione. Altri genitori, invece decidono in base al loro: “io penso che….” Potrebbero forse anche aver ragione, ma, favorendo
questa opzione, sarebbe anarchia. La scuola non inizia in base “all’io penso..” ma in
prima elementare, a sei anni (salvo eccezioni).
La catechesi non vorrebbe mettersi alla stregua della scuola, ma è un’esperienza di
formazione umana e religiosa per la famiglia e dovrebbe essere presa con serietà
soprattutto dai genitori: liberi di scegliere ma non di imporre.

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

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
P. Guido Verdicchio 22 ottobre
Francesca Sagliocca
Giorgia Mapelli.
Stefano Arzuffi
Zoe Cantatore, Lorenzo Rossi
PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

21/10
22/10
23/10
25/10

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

Sinodo sui giovani: tre verbi per aiutarli a sognare in una <<cultura dell'indecisione e dello scarto>>
<<Riconoscere, interpretare, scegliere>>. Sono i tre verbi attorno a cui si articola
l'Instrumentum Laboris del sinodo sui giovani, in programma dal 2 al 28 ottobre su
"I giovani, la fede e il discernimento vocazionale"

Papa: pregare il Rosario in ottobre per proteggere la
Chiesa
Una campagna di preghiera contro il male che divide la
comunità cristiana. La promuove il Santo Padre che
chiede ai fedeli di tutti i continenti di invocare tutti i
giorni Maria e l’Arcangelo Michele a protezione della
Chiesa in questi tempi difficili
DOMENICA 21 OTTOBRE ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO 2018
Non contate gli anni,
quest’oggi fermate il tempo
e per incanto ciò che è stato
sarà di nuovo
“La famiglia è lo specchio più bello in cui Dio si guarda
e vede i due miracoli più belli che ha fatto:
donare l'amore – donare la vita”.

Il Decanato di Baggio propone per l'anno pastorale 2018/2019 un corso biblico con
Don Franco Manzi sul dolore innocene, prove della vita, tentazioni sataniche e la
misericordia provvidente del Padre.
PROGRAMMA
Domenica 28 ottobre 2018 – ore 15-18
1. "L'anno di misericordia del ASignore, un giorno di vendetta…"?
Il Dio abbà incondizionatamente buono rivelato da Cristo
Domenica 18 novembre 2018 – ore 15
2. "Quando egli era ancora lontano, suo padre gli corse incontro"
La misericordia provvidente del Dio-Abbà nei confronti dei peccatori
Domenica 2 dicembre 2018 - ore 15
3. "Io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te"
Le parabole apparentemente "senza misericordia" di Gesùe
Domenica 13 gennaio 2019 – ore 15
4. "Nessuno dica 'Sono tentato da Dio'"
Il Dio-Abbà non tenta né mette alla prova nessuno dei suoi figli
Domenica 10 febbraio 2019 – ore 15
5. "Cristo svuotò se stesso perciò Dio lo esaltò"
Lo "svuotamento" di Cristo e la "compassione" provvidente di Dio
LUOGO :
Scuola parrocchiale "Madre Bucchi"
Per Informazioni : 02-48917237
Iscrizioni : si ricevono prima degli incontri

