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OTTOBRE: MESE MISSIONARIO –Giovani per il Vangelo28 ottobre 2018 n° 4
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
MC 16,14b-20
Smarriti, impauriti o, forse, solo delusi… gli apostoli «non volevano
credere» a chi aveva visto Gesù risorto. Dopo tanti sogni al suo
fianco, dopo aver sperato che fosse lui l’Atteso, si erano trovati
bruscamente soli. Ora bisognava “tornare con i piedi per terra” alla vita di ogni giorno,
dura, monotona, senza grandi sogni. Proprio in quel momento, invece, Gesù si presenta in
mezzo a loro e i loro sogni sembravano ritornati in vita insieme a lui. Ciò che sembrava
bruscamente finito stava per ricominciare. Ora sarebbero ripartiti e, con lui, l’uomo risorto, come maestro avrebbero fatto di certo successo tra le folle. Non avevano ancora
finito di fare questi progetti quando lui, dopo un rimprovero e poche parole, se ne va lasciandoli soli un’altra volta in mezzo a quella vita fatta di paure, di sbagli, di progetti limitati e inconcludenti, di nuovo con i piedi per terra. L’incredulità per la Risurrezione e lo
stupore dell’Ascensione, due eventi che hanno un denominatore comune: la solitudine degli apostoli. Stranamente, però, dopo l’Ascensione, gli apostoli non appaiono delusi o rassegnati, anzi, si mettono subito in cammino. Cosa è cambiato? In fondo sono stati “lasciati a terra”. Sì, Gesù è partito, ma «opera insieme a loro». Gli apostoli, vedendo Gesù salire alla destra del Padre, riscoprono il valore della sua “discesa”. Gesù ha voluto vivere su
questa terra, in questa vita polverosa e faticosa, si è messo in fila con i peccatori per essere “battezzato”, immerso, in questo mondo che amava. L’ascensione diventa un invito a
“sentirsi a casa” su questa terra, ad amare la propria umanità anche se fatta di dolore e
di sbagli. Sarà «salvato» solo chi sarà «battezzato» come Gesù, chi accetterà con serenità i propri limiti, la propria umanità: perché è disumano vivere con pretese esagerate,
in una continua fuga da questo mondo, in un continuo rifiuto del male che sta in noi o negli
altri. Ma c’è di più: Gesù ci invita ad avere un po’… la testa tra le nuvole: a guardare il
mondo con gli occhi di Dio, quegli occhi che amano l’uomo, e lo accettano incondizionatamente. Allora la vita appare diversa, ciò che sembrava un male senza rimedio diventa accettabile, non meno duro, ma neppure distruttivo. Il credente diventa capace di «cacciare i demoni», di vincere quella schizofrenia della vita, opera del demonio, il “divisore”. Ai
suoi occhi si apre un orizzonte più vasto, può capire la vita guardandola con l’affettuosa
tranquillità del Padre. Le piccole imperfezioni diventano parte di un disegno armonico.
Non più chiuso in se stesso, sa «parlare lingue nuove», la lingua del fratello. Pur con “la
testa fra le nuvole”, rimane con “i piedi per terra”, capace di «prendere in mano i serpenti»: non fugge le difficoltà, perché sa che i «veleni» della vita lo possono colpire, ma non
abbattere. L’amore di Dio per lui diventa serena fiducia nella vita. Piedi per terra, allora,
testa tra le nuvole e braccia protese verso i fratelli per trasmettere, con un abbraccio,
la stessa serena fiducia: «imporranno le mani ai malati e questi guariranno».

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
28/10/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 29/10
8.30
17.00
Martedì 30/10 8,30
17,00
Mercoledì 31/10 8,30
17,30
Giovedì 1/11
8,30
Tutti i Santi
10,30
18,30
Venerdì 2/11
8.30
15.30
21,00
Sabato 3/11
8,30
17.30
Domenica
4/11/2018

Def.ta:

(anniversario)

Def.ti: Franco e Giorgio, Carlo Invernizzi
Def.ti: Franco e Giorgio, Antonio
Def.ti: Vittorio
Def.ti: Franco e Giorgio

8,30
10.00
11.30
18.30 Def.ti: Giuseppina - Rosa, Pasquale - Teresa

AVVISI
Domenica 28/10 Ore 10.00 Consegna Vangelo 3° elementare (ora solare)
Ore 15,00: Corso Biblico Decanale presso Madre Bucchi
Lunedi 29/10
Ore 20,30:L’Arcivescovo incontra dirigenti sportivi e allenatori al
centro diocesano
Mercoledì 31/10 Ore 18,00: (partenza dall’oratorio) per adolescenti “notte dei
Santi ”in Duomo. Sono circa 2200 iscritti dalla diocesi
Giovedì 1/11
Tutti i Santi. S. Messe ore 8,30, 10,30,18,30
Venerdì 2/11
Commemorazione di tutti i fedeli defunti: S. Messe ore 8,30.
ore 15,30 in cimitero. Presiede monsignor Bruno Marinoni
ore 21,00: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia
La messa delle 17,00 è sospesa

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
28/10 40°
31/10 55°

MAGAROTTO ATTILIO e CARESSA DORA
TORRACO RUGGERO ANTONIO e IORIO ROSARIA

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
Sabino Pepe
Martina Sironi. Alessandro Vassalli
Giorgia Moretta
Giulio Lamedica, Mattia Filus
Silvia Giannosso
PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

29/10
30/10
01/11
02/11
03/11

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

17,30

Festivo

08,30

10,00

11,30

18,30

(P. Giuseppe Bettoni)
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
26/11; 17/12; 21/1/2019; 18/2; 18/3; 8/4; 6/5
(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco)

16/11; 14/12; 15/2; 1/3/2019; 5/4; 3/5;

con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre.
Domenica 28 Ottobre 2018 – ore 15-18 1. «L’anno di misericordia del Signore, un giorno di
vendetta…»? Il Dio-Abbà incondizionatamente buono rivelato da Cristo
2. Domenica 18 Novembre 2018. «Quando egli era ancora lontano, suo padre gli corse incontro» 3. Domenica 2 Dicembre 2018 4. Domenica 13 Gennaio 2019 5. Domenica 10 Febbraio
2019 ISCRIZIONI: si ricevono prima degli incontri
Defunti 2017
Bellagamba Stelvia
9.11
Berlese Aldo
18.11
Fassini Luigi
23.11
Stucchi Gianfranco
23.11
Pavanello Lucia
4.12
Cestonato Angelo
12.12
Binda Gabriele
21.12
Consiglio Rosita
31.12
DEFUNTI 2018
Gurrado Angela
2.1
Campana Concetta
13.1
Stellati Maria
27.1
Bondio Nella
6.2
Filipozzi Maria
9.2
Iacobone Renato
01.3
Maggioni Ambrogio
8.3
Mazzoleni Augusto
9.3

Arcagni Anna
Guercia Nunzia
Barezzi Leonida
Arienti Armanda
Riccelli Giuseppe
Vaccaro Vera
Cerutti Fabrizio Marco
Nicasio Elda
Catapano Arcangelo Gabriele
Peschiera Giovanna
Santi Rino
Zanotti Orlando
De Francesca Renato
Cochard Nelly Marie Adele
Zecchillo Giovanni
Motta Gianfranco
Gunella Riccardo
Tagliaferri Franco

13.3
4.5
7.5
9.5
1.6
3.6
11.6
20.6
08.7
09.7
14.7
09.08
11.8
16.8
25.8
9.9
22.9
16.10

