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15 dicembre 2019 n° 11
V DOMENICA DI AVVENTO
GV 1,6-8.15-18
Il Vangelo è chiaro, luminoso. Tutto il Nuovo testamento è esplicito,
circostanziato sulla verità che avvolge la persona di Cristo Gesù, il nostro Salvatore e Redentore, eppure il mondo è pieno di eresie, falsità,
menzogne, bugie, inganni, raggiri sul Signore della gloria. Ognuno si è
fatto un Cristo secondo i pensieri del suo cuore, tanta è la malvagità
che governa la mente di molti. Figuriamoci se Giovanni non avesse scritto il Prologo al suo
Vangelo! Di Cristo oggi esisterebbe ben poco in ordine alla sua verità. Cristo a quest'ora
sarebbe stato interamente triturato, macinato, ridotto in polvere. Per grazia di Dio lo
Spirito Santo ha suscitato Giovanni che ha scritto verità così alte, profonde, divine, e
nessuno, se è onesto e sano di mente, puro di cuore, umile nello spirito, serio nell'intelligenza, giusto nella sapienza, accorto nei ragionamenti, libero nel discernimento, potrà mai
affermare una cosa contraria in nome della rivelazione e della storia, così come essa ci è
stata tramandata da coloro che furono testimoni oculari degli eventi. Quando il cuore è
sereno, basta che legga il Vangelo e troverà in esso la verità che gli serve per rendere
vera tutta la sua vita. Gesù è vero Dio e vero uomo. Non creato, eterno, divino, come vero
Dio. Creato, nel tempo, umano come vero uomo. Come vero Dio è il Verbo del Padre, il suo
Figlio Unigenito, da Lui generato nel seno dell'eternità, prima della creazione del mondo.
Non solo. Il Verbo è Colui per mezzo del quale Dio Padre ha fatto ogni cosa, costituendolo
vita e luce dell'intera creazione. Chi vuole vivere, lo potrà solo in Lui, con Lui, per Lui. Chi
vuole vedere se stesso nella luce, lo potrà, ma sempre in Lui, con Lui, per Lui. Giovanni gli
dà testimonianza e proclama: «Era di Lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti
a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo
di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato. Il Verbo eterno, il Figlio Unigenito del Padre, la Seconda
Persona della Santissima Trinità si incarna, si fa uomo nel seno della Vergine Maria. Nella
sua umanità è per l'intera umanità dono di grazia e di verità, di luce e di vita, di sapienza
e di intelligenza, di redenzione e di pace, di vera rivelazione del Padre suo che è nei cieli.
Gesù è più che il sole, più che le stelle, più che l‘universo, più che l'acqua, più che l'aria,
più che lo stesso nutrimento, più di ogni altra cosa, perché tutte queste cose ricevono la
verità e la vita dalla sua verità e dalla sua vita. Anche l'uomo riceve la sua verità e la sua
vita dalla vita e dalla verità che sono in Cristo Gesù. Dove Gesù regna, lì regna la vita. Dove
Lui non regna, impera e domina la morte spirituale, morale ed anche fisica. Il mondo oggi
ha deciso di ripudiare Cristo Gesù, di viversi la sua superba autonomia. Qual è il risultato
di questa scelta scellerata? La morte spirituale, morale, fisica.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
15/12/19

8,30
10.00 Def.ti
11.30
(1° anniversario)
18,30

Lunedì 16/12
Martedì
17/12
Mercoledì
18/12
Giovedì 19/12
Venerdì
20/12
Sabato 21/12
Domenica
22/12/19

8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.30

(trigesimo)

Def.to: Sebastian

Def.te: Giuditta - Mariarosa
Def.to: Livio (20° ann)
Def:ti: Salvatore, Aldo e Ancilla
Def.ta: Rosa
Def.ti: Giovanni - Antonio e Famiglia

8,30
Def.ti:
10.00
11.30
18.30

(1° anniversario)
(Trigesimo)

AVVISI
Sabato 14 e domenica 15/12: vendita di panettoni a favore dell’associazione
ARCHE’ fondata da P. Giuseppe Bettoni che si prende cura di bambini e famiglie in
difficoltà
Domenica
 ore 10,00 preghiera nel salone oratorio per i bimbi di 2
15/12
e 3 elementare
Lunedì 16/12
 ORE 6.00, il Cammino Neocatecumenale celebra e propone a chi lo desidera, le LODI in chiesa
 Ore 21,00: Incontro per Giovani con P. Giuseppe
 In questa settimana si concludono le benedizioni delle
famiglie. Vi ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza.
 ore 17.30 Inizia Novena di Natale finoi a venerdì 20
Sabato 21/10
 Vacanze di Natale. La catechesi è sospesa fino al 7
gennaio 2020
Domenica 22/12  Benedizione dei “Bambinelli”

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gaia Bernori, Van Clybert Capacia, Sara Quagliarella
Arianna Bonora
Atteo Scintu
Filippo Lazzerini
Sofia Emma Murari, Tommaso Scarcella
Lorenzo Di Tria, Luca Ferrari

15/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12

PROPOSTE DI FORMAZIONE
Anno 2019-20

Corso biblico con il prof. don Franco Manzi

3 Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00- 18.00 «Il seme germoglia e cresce»
Le parabole dei semi e l'occasione salvifica non appariscente de/l'evangelizzazione

4 Domenica 23 Febbraio 2020 ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
Le parabole della crescita del Regno
SEDE CORSO> Scuola Parrocchiale "Madre Bucchi"
NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO
P. LUIGI

3387474181
3395019541

padre.verdicchio@gmail.com

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) . (Chi
desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

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

A Natale «Il pane spezzato è più buono dell’aragosta»

Caritas Ambrosiana cerca singoli e famiglie disponibili ad aderire all’edizione 2019, ospitando
a pranzo o a cena chi è in difficoltà
Un giorno di festa. Una tavola imbandita. L’incontro tra persone che si vedono per la
prima volta. Storie di amicizia nelle quali quello che si riceve è sempre più di quello che
si dà. Caritas Ambrosiana cerca singoli e famiglie disponibili ad aderire alla nuova edizione de «Il pane spezzato è più buono dell’aragosta 2019».
Sono graditi inviti per Natale, Capodanno e l’Epifania, ma sono ben accetti anche per i
giorni che coprono l’intero periodo di festa. Saranno gli operatori di Caritas Ambrosiana a girare l’offerta alle persone che usufruiscono dei servizi di assistenza e a comunicare il nome dell’invitato a chi si è reso disponibile.
Per partecipare all’iniziativa, i candidati dovranno segnalare la propria adesione sul mini
sito dedicato e partecipare a un incontro che si svolgerà giovedì 12 dicembre, alle
18.30, nella sede di Caritas Ambrosiana.
Organizzata per la prima volta nel 2013 da Caritas Ambrosiana, recuperando un’antica
consuetudine milanese, l’iniziativa conviviale per le feste natalizie, ha fatto incontrare
in questi anni 980 persone.
«Chi si trova in difficoltà in genere soffre anche per la rottura dei legami familiari e
vive proprio nel periodo natalizio con maggiore intensità questa lacerazione – sottolinea
Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. Gli inviti in un casa, in un contesto
familiare, hanno una grande forza rigenerativa per chi si sente messo ai margini. Ma
anche chi apre le porte di casa ne ricava un vantaggio. Proprio perché è un gesto basato
sulla libertà delle persone, quelli che lo hanno fatto in questi anni ci hanno raccontato
di avere avuto esperienze molto significative, dalle quali a volte sono nati anche gesti
di grande solidarietà».

E' RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Sucato Caterina Rosaria
Via Valsesia 66
Sentite condoglianze ai familiari

