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9 febbraio 2020 n° 19
FESTA DI SAN PIER GIULIANO EYMARD
Pier Giuliano Eymard nasce a La Mure d’Isère (diocesi di Grenoble) il 4 febbraio 1811. Fin dall'infanzia nutrì una particolarissima
devozione verso l'eucaristia e dopo gli studi in seminario e l’ordinazione sacerdotale, nel 1856 fonda la Congregazione del Santissimo Sacramento dedita all’adorazione dell’Eucaristia e all’assistenza dei poveri dei quartieri periferici di Parigi.. Pier Giuliano
muore nella terra natale l’1 agosto 1868. Viene canonizzato nel
1962 dal beato papa Giovanni XXIII. e nel 1995 entra nel calendario romano come «Apostolo dell’Eucaristia». Egli aveva ben capito il messaggio che Gesù ci trasmette attraverso il vangelo di
oggi: senza di lui non possiamo fare nulla ed a lui si rimane uniti
attraverso l’Eucaristia.
Gesù ci invita a riflettere su di una scomoda verità conosciuta da ogni vignaiolo:
affinché la vite porti frutto occorre potarla. Il tralcio, accorciato nel punto giusto,
concentra tutte le sue energie nel futuro grappolo d’uva. Ma il tralcio non capisce
cosa sta succedendo, mentre la lama lo taglia, facendolo soffrire. La vita ci pota in
abbondanza: delusioni, fatiche, malattie, periodi “giù”; è piuttosto inevitabile e lo
sappiamo anche se ci ribelliamo, ci intristiamo, fuggiamo il dolore e la correzione.
L’uomo non accetta la fatica e il fallimento inevitabili nel nostro essere finiti, limitati, segno questo della sua dignità, della sua natura immortale che lo spinge ad andare oltre. Il Signore ci invita a vivere in positivo le potature della vita, come occasione, come possibilità. Certo, ne siamo perplessi; quanto amor proprio dobbiamo
mettere da parte, quanta pazienza esercitare, quanto equilibrio mettere in atto per
non scoraggiarci e deprimerci, per non offenderci e prendercela con Dio! Eppure, è
un tragitto obbligato: l’accettazione serena ma non rassegnata delle contraddizioni
della vita concentra la linfa vitale della nostra vita in luoghi e situazioni inattesi e
con risultati davvero sorprendenti. Le potature sono necessarie, così come la grande
e dolorosa potatura degli apostoli, ribaltati come guanti, masticati dalla croce, li ha
resi davvero apostoli maturi e riflessivi, capaci di annuncio e di martirio e non solo
entusiasti e immaturi seguaci di una folgorante esperienza mistica.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
9/2/20
S. Pier Giuliano

8,30
10.30
18,30

Def.to: Gaetano
Def.to:

(1° anniversario)

Lunedì 10/2

8.30
17.00

Martedì 11/2

8,30
17.00

Mercoledì 12/2

8.30
17.00

Giovedì 13/2

8,30
17.00

Def.ta: Elena

Venerdì 14/2

8.30
17.00

Def.ti: Annibale e Davide
Def.ta: Franca

Sabato 15/2

8,30
17.30

Domenica
16/2/20

8,30
10.00
11.30
18.30

Def.ti: Franco, Pasqualina, Guido
Def.ti: Savino, Angela e Mario
Def.ti: Giuseppe, Nunzio

Def.to:
(1° anniversario)

AVVISI
Domenica 9/2  Ore 10,30: Concelebrazione presieduta
da Mons. ERMINIO DE SCALZI
 Famiglia in rete
Martedì 11/2  Ore 16,00: GIORNATA DEL MALATO, alle 16 in Ospedale
con il vescovo Martinelli;
mercoledì
 Ore 20,45 : liturgia Eucaristico-Mariana
12/2
 Ore 21,00: in sant'Anselmo, con il Vicario generale mons.
Agnesi per il 50° DELLA PARROCCHIA.
Domenica
 Ore 11.15 incontro genitori dei ragazzi della Cresima (1
16/2
media)
 Sabato e domenica autofinanziamento per i pellegrinaggi
Venezia-Padova Roma e Assisi CHIACCHIERE

COMUNICAZIONI
 Venerdì 21 febbraio alle ore 21,00 inizia in oratorio il percorso di
preparazione al matrimonio cristiano (comunicare la propria adesione
a P. Mario).

 Domenica 23 febbraio ore 11.15 incontro genitori seconda elementare
sabato 7 marzo riprendono incontri ragazzi 2 elementare
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
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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
11/02: 25° GIORGIO GAROTTA e MARINELLA SACCENTE
12/02: 50° LUIGI QUARELLO e CARLA BOSSI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Carlotta Alessandro
Marta Billo, Giorgio Berno, Riccardo Rasconà
Jacopo Antoci
Pietro Ronchi, Alessio Bonora
Aurora Guzman, Federico Rolandi, Daniele Benzoni
Mattia Tripodo
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

9/2
11/2
12/2
14/2
15/2

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

L’Arcivescovo invita i membri dei Consigli affari economici parrocchiali a un’assemblea, fissata in diverse date in quattro sedi sul territorio diocesano. Lo fa
con una lettera diffusa per il tramite dei Decani (in allegato), nella quale
esprime la sua riconoscenza «per la disponibilità a collaborare con il Parroco e
con il Responsabile della Comunità pastorale nel Consiglio degli Affari Economici».
«L’amministrazione dei beni ecclesiastici è un servizio delicato, prezioso, complicato – scrive monsignor Delpini -. Ha un valore simbolico di grande impatto
perché attraverso quello che si fa per le strutture e per le risorse, di cui la
comunità cristiana dispone, è possibile offrire una testimonianza della destinazione dei beni ecclesiastici al servizio della comunità, della solidarietà con i
poveri, della custodia di un patrimonio unico di storia e cultura». Con l’apprezzamento rivolto a chi mette «competenze, esperienza, sensibilità e tempo a
disposizione del Rappresentante Legale per una gestione trasparente, rigorosamente finalizzata agli scopi propri dell’ente, lungimirante e rispettosa delle
leggi e delle procedure che lo Stato richiede», l’Arcivescovo invita all’incontro
nelle date proposte e nelle localizzazioni individuate, secondo le scelte e le
possibilità di ognuno:
Milano (Zona I): 18 febbraio, ore 20.45, Basilica di Sant’Ambrogio

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Mario D'Alessandri
Via Valsesia 38
Sentite condoglianze ai familiari

