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5 gennaio 2020 n° 14
DOMENICA DOPO L'OTTAVA DEL NATALE
LC 4,14-22
Nel dare forma al suo Vangelo attraverso il racconto, Luca ha la consapevolezza di una propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini.
Davanti a Dio deve essere un “servo della Parola”, davanti agli uomini
sente il dovere di rispondere a quei primi cristiani della sua comunità,
dando loro una parola come cibo capace di nutrire e confermare la loro fede. Luca è molto
attento a testimoniare la presenza dello Spirito di Dio in Gesù. Gesù e lo Spirito Santo
sono “compagni inseparabili” e dunque dove Gesù parla e agisce là c’è anche lo Spirito. Nei
capitoli precedenti del vangelo, Luca ha mostrato che Gesù è stato concepito da Maria
grazie alla potenza dello Spirito Santo e la sua apparizione pubblica quale discepolo di
Giovanni il Battista, che lo ha immerso nel Giordano, è stata sigillata dalla discesa su di lui,
dello Spirito Santo. Proprio questo Spirito conduce Gesù quando ritorna in Galilea, la sua
terra. Con questa insistenza Luca è intenzionato a far comprendere al lettore che Gesù è
“ispirato”, che la sua sorgente interiore, il suo respiro profondo è lo Spirito di Dio, il Soffio
del Padre. Non è un profeta come gli altri, sui quali lo Spirito scendeva momentaneamente,
perché in lui lo Spirito riposava, sostava, dimorava, lo riempiva di quella forza che non è
potere, ma partecipazione all’azione e allo stile di Dio. Gesù nel suo ritorno in Galilea, va a
“insegnare nelle sinagoghe”. Per iniziare la sua missione non ha scelto né Gerusalemme né
il tempio, ma quelle umili sale in cui si riunivano i credenti per ascoltare le sante Scritture
e offrire il loro servizio liturgico al Signore. Gesù è ormai un uomo di circa trent’anni, non
appartiene alla stirpe sacerdotale, quindi non è un sacerdote, è un semplice credente figlio
di Israele ma, diventato a dodici anni “figlio del comandamento”, è abilitato a leggere
pubblicamente le sante Scritture e a commentarle, facendo l’omelia. E così accade che quel
sabato, proprio nella sinagoga in cui la sua fede era stata nutrita fin dall’infanzia, quando
abitava a Nazareth, Gesù sale sull’ambone e, aperto il rotolo che gli viene dato, legge la
seconda lettura il brano previsto per quel sabato: il capitolo 61 del profeta Isaia. Questo
testo è l’autopresentazione di un profeta anonimo che testimonia la sua vocazione e la sua
missione. Gesù, dopo aver letto il brano, lo commenta con pochissime parole, così riassunte
da Luca: “Oggi si è realizzata questa Scrittura” Gesù è dunque il profeta atteso e annunciato dalle sante Scritture, il profeta ultimo e definitivo. Gesù è il Cristo, il Messia unto
da Dio non con un’unzione di olio ma attraverso lo Spirito Santo; è l’inviato per portare ai
poveri, sempre in attesa della giustizia, il Vangelo; per proclamare ai prigionieri di ogni
potere la liberazione; per dare la vista ai ciechi; per liberare gli oppressi da ogni forma di
male; per annunciare l’anno di grazia del Signore, il tempo della misericordia, dell’amore
gratuito di Dio.
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AVVISI
Domenica 5/1/20
Lunedì 6/1
Epifania
Martedì 7/1
Venerdì 10/1
Sabato 11/1
Domenica 12/1










ORE 10.30 bacio all'immagine di Gesù Bambino
ORE 10,30 Battesimo di MARTINA MUSCI
ore S. Messe 8.30 - 10.30 - 18.30
ore 16.30 Tradizionale TOMBOLA in oratorio
Ore 17.30 riprende la catechesi di iniziazione cristiana
Ore 16.00 Formazione adulti con P. Francesco
Ore 21.00 Formazione catechiste con P. Francesco
Ore 16.00: Incontro Gruppo Liturgico

 Anniversari Battesimi. Sono invitati tutti i bimbi
nati dal 2015
3 Corso biblico con il prof. don Franco Manzi presso Madre Bucchi
15.00- 18.00«Il seme germoglia e cresce»
 Le parabole dei semi e l'occasione salvifica non appariscente dell'evangelizzazione

COMUNICAZIONI
Anno 2019-20 Corso biblico con il prof. don Franco Manzi
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"

5/1/2020
11/1/2020

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
35° LUCIANO RONCHI e BIANCA SPADA
60° ARRIGO TORNAGHI e MARIA GUACCI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessia Bazzano, Marco Carriero
Agnese Cova
Tommaso Bucciero, Aurora Clemente, Matilde Polastri

6/1
8/1
11/1

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

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 SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

17,30

Festivo

08,30

10,00

11,30

18,30

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: Quaresima, mese di maggio

Dall’11 gennaio il Servizio diocesano per la Pastorale liturgica organizza un corso
avanzato per i lettori che hanno già frequentato il corso base. Il corso intende approfondire la tecnica della lettura in pubblico applicata alla proclamazione delle
pagine bibliche e degli altri testi nelle celebrazioni liturgiche festive e feriali.
Tutti avranno a disposizione un manuale di riferimento e schede di lavoro pratico.
Gli incontri – guidati dal maestro Carlo Tettamanti – si svolgeranno dalle 10 alle 12
nella Sala convegni della Curia arcivescovile (piazza Fontana 2, Milano) nei sabati
11, 18, 25 gennaio e 1 febbraio.
Iscrizione obbligatoria “online” (fino a esaurimento posti) tel. 02 58391315
L MOTO CLUB TICINESE conferma per il 53° anno consecutivo il proprio impegno
a sostegno dei più fragili
Si ripete, come da tradizione, la Befana Benefica Motociclistica a sostegno di Fondazione Sacra Famiglia Onlus, giunta ormai alla sua 53ma edizione. Nata nel 1967,
è oggi un raduno storico per gli oltre 5.000 motociclisti che sfilano per le strade
di Milano a supporto delle persone in difficoltà.
Il corteo partirà da Milano con traguardo finale la sede di Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano Boscone. Il programma di questa 53ma edizione prevede il ritrovo in
corso Sempione a Milano, alle 8.30, dove moto e scooter, scortate dalle staffette
di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, attraverseranno le vie e le piazze
cittadine fino a raggiungere il Piccolo Cottolengo Don Orione.
L’arrivo delle moto a Cesano Boscone è previsto per le 11.15 circa quando i motociclisti si uniranno agli ospiti, familiari, operatori e visitatori della Fondazione portando doni e giochi raccolti durante l’anno.
La manifestazione, organizzata dal Moto Club Ticinese “Raul Mondini”, ha una lunga
e curiosa storia alle spalle: nasce, infatti, dall’iniziativa di un piccolo gruppo di soci
del Club che erano soliti consegnare doni ai figli dei vigili urbani nei crocevia delle
strade milanesi. Successivamente si decise di estendere questa tradizione anche
ad altre realtà del territorio, tra cui Sacra Famiglia: è iniziata così un’appassionata
amicizia, arricchita da momenti di condivisione e collaborazione, come in una vera
famiglia. Oltre alla straordinaria partecipazione dei motociclisti, da parte del
Moto Club non sono mai mancati la sensibilità e il rispetto per gli ospiti, che considerano la Befana Benefica un evento irrinunciabile.

