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26 gennaio 2020 n° 17
SANTA FAMIGLIA DI GESU' MARIA E GIUSEPPE
LC 2,41-52
Il vangelo ci riporta alla bellezza di questa unica ed irripetibile
famiglia umana, nella quale è presente Gesù, il Figlio di Dio, ma
anche la Vergine Maria e il padre adottivo di Gesù, San Giuseppe. Tre grandi icone che ci richiamano il senso più vero della
famiglia cristiana ed il modo nella quale viverci da protagonisti,
anche se ognuno ha una missione da compiere e un progetto di
Dio da attuare progressivamente nel tempo. In questo brano
vediamo sottolineata da un lato la missione che Gesù è chiamato a svolgere e dall'altra la preoccupazione dei suoi genitori
quando non lo trovano tra coloro che fanno ritorno da Gerusalemme dove erano andati
a celebrare la Pasqua. L'angoscia appartiene a Maria e Giuseppe così come appartiene
ad ogni mamma e ad ogni papà quando il figlio o la figlia cominciano a chiedere o a fare
delle cose nelle quali difficilmente ci si può riconoscere; chissà quante volte Maria e
Giuseppe si son dati la colpa l'un l'altro per non aver badato a sufficienza a Gesù. Maria
e Giuseppe appaiono in questo brano genitori impreparati a vedere nei comportamenti
di Gesù una prospettiva diversa. Eppure Gesù cresce in sapienza, età e grazia in questa
famiglia, quel Figlio ha avuto modo di imparare anche attraverso genitori "impreparati",
come a dirci che è possibile crescere anche in una casa, in una famiglia segnata dalla
debolezza e dal limite. Anche Maria e Giuseppe, in questa situazione,“ non compresero”,
come quasi tutti i genitori, perché viene il momento in cui l’adolescente si stacca da
casa e rivela una sua vocazione o una sua strada. E’ un momento difficile per i genitori,
ma è anche il momento del rispetto e del favorire i passi del figlio. La madre non nasconde un rimprovero forte: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo”. E’ un mistero la vita di ogni uomo, che va rispettato nella sua
singolarità, anche quando un figlio lo si ritrova diverso da come lo si sognava. E' guardando a Giuseppe, Maria e Gesù che vogliamo trovare in loro una ispirazione per la vita
delle nostre famiglie: la festa odierna ci ricorda che la famiglia può diventare, con il
contributo di tutti, luogo in cui si impara ad ascoltarsi, ad ospitare l'altro nella sua
diversità, a rispettarsi senza pretendere di essere tutti uguali. La famiglia si costruisce con la collaborazione di tutti i suoi membri, compiendo ciascuno le sue funzioni di
padre, madre e figli. Se le funzioni o i ruoli si traspongono o si alterano, non si costruisce la famiglia. L'edificio della famiglia non si finisce mai di costruire, è un compito di
tutta la vita ed è un compito che esige il sacrificio di tutti i suoi membri.
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 Festa della Famiglia ore 10.00 S. Messa - gioco aperitivo, 0re 12.30 pranzo comunitario, a seguire giochi per le famiglie
 Ore 19,30- casa giovane a S. Apollinare: incontro con
d. Enrico Parolari sul Sinodo dei giovani
 Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 20.30, ci sarà in Duomo la
Messa degli oratori presieduta dall’arcivescovo: sono invitati
tutti gli oratori della diocesi.
 Presentazione del Signore: alle 8.30: rinnovo dei
voti per le religiose del nostro decanato nella nostra chiesa.
 42° giornata per la vita. CAV: raccolta alimenti per
l'infanzia, pannolini, vestitini bimbi fino a 12 mesi,
carrozzine e passeggini in ottimo stato
 Mangiagalli: vendita primule

COMUNICAZIONI
GIORNATE EUCARISTICHE- EUCARISTIA : UN MISTERO DA CREDERE,CELEBRARE,VIVERE
Giovedì 6 Febbraio 2020:
 Ore 09.00 – 11.00 Adorazione personale
 Ore 16,00: Adorazione personale guidata- vespri
 Ore 17,00: Celebrazione eucaristica (testi: Es.7,7-10;Mt 11,25-30)
L’eucaristia: piccolo segno di un grande dono
 Ore 21,00 – 23,00: Adorazione personale con alcuni interventi
Venerdì 7 Febbraio 2020:
 Ore 09.00 – 11.00 Adorazione personale
 Ore 16,00: Catechesi per il gruppo dei laici (oratorio)
 Ore 17,00: Celebrazione Eucaristica
L’eucaristia: risposta ai bisogni e attese dell’uomo d’oggi
 Ore 19.00: Adorazione ado, preado e giovani
 Ore 21.00: Adorazione comunitaria: ( Consiglio pastorale e affari economici,catechiste, Famiglia in rete, Caritas, Gruppo liturgico….)
L’Eucaristia, sacramento dell’amore - compieta
Sabato 8 Febbraio 2020
 Ore 09.00 – 11.00 Adorazione personale
 Ore 16,00 Adorazione comunitaria:
“Gesù è là. Dunque a Lui, per Lui, in Lui” (S.Pier Giuliano Eymard) - Vespri
 Ore 17.30: Concelebrazione nella festa di S. Pier Giuliano Eymard
 Domenica 9 ore 10.30 Concelebrazione presieduta da Mons. Erminio De Scalzi
 Venerdì 21 febbraio alle ore 21,00 inizia in oratorio il percorso di
preparazione al matrimonio cristiano
Anno 2019-20 Corso biblico con il prof. don Franco Manzi
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"
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

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ludovico Soli, Mattia Somma, Manlio D'Argenio,
Cristian Di Matola, Noemi Rose Pepe
Gabriel Morra
Riccardo Billo, Ginevra Banfi
Sirya Gasparro
Alessandro Rebellato
Sara Manelli, Giulia Morelli
Marco Cabrini

26/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1
01/2

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

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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: Quaresima, mese di maggio

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Pasquale Loi
Sentite condoglianze ai familiari

