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16 febbraio 2020 n° 20
PENULTIMA DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 8,1-11
Gesù, giunto a Gerusalemme, passava le proprie giornate insegnando al Tempio, e le proprie notti nell'Orto degli Ulivi a pregare. Mentre stava parlando al Tempio, venne condotta a lui una
donna sorpresa in flagranza d'adulterio, la quale secondo gli insegnamenti di Mosè, doveva essere portata fuori le mura della
città ed uccisa per lapidazione. I primi a scagliare la pietra era
prescritto fossero proprio i suoi accusatori. Il gioco di coloro che interrogarono Gesù
è chiaro: se avesse detto che la donna andava lapidata, seguendo le parole di Mosè, si
sarebbe inimicato parte del popolo che già vedeva in lui i tratti fondamentali della misericordia; se, invece, avesse detto che la legge mosaica doveva essere trasgredita –
proprio nel Tempio – chi avesse voluto, avrebbe facilmente avuto di che accusarlo. «Ma
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra». Perché questa risposta? Che
significato poteva avere quel gesto apparentemente incomprensibile? Una bella interpretazione ricorda che, fra le prescrizioni riguardanti il giorno di Shabbat/sabato, vi
era quella di non produrre nulla di permanente, compresa la scrittura. Questa, infatti,
era vietata, con una eccezione: si poteva scrivere su supporti effimeri, su materiali
dove il tempo avrebbe cancellato quelle parole, come la terra. E a Shabbatera assolutamente vietato giustiziare i condannati a morte. Ora il gesto di Gesù assume maggior
chiarezza: in quel momento stava esprimendo un concetto fondamentale per coloro che
poi si sarebbero chiamati cristiani: ogni volta che si tratta di eseguire una condanna a
morte è Shabbat. Chi stava cercando di condannare Gesù, però, non sembra abbia colto
il significato di quel gesto, ed allora lui aggiunge: «Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei». Questa frase è stata oggetto delle più alte disquisizioni
teologiche, spesso volte a mitigare la radicalità del suo significato esistenziale. Nel
nostro tempo, questa frase, dovrebbe essere radicalmente liberata, ridandole la sua
capacità essenziale di porre il cristiano di fronte ad una domanda scomoda: la domanda
che porta a vedere, come in uno specchio, la propria ipocrisia. Nel nostro tempo, in cui
ci si indigna quasi esclusivamente per ciò che accade fuori dal nostro mondo e si intercede con preoccupante disinvoltura per quanto succede sotto casa nostra, questa frase
di Gesù dovrebbe tornare a risplendere nella sua diamantina chiarezza. Qui, Gesù, non
parla di perdono – dirà di perdonare i propri nemici, però non qui -, ma di “non condannare”. Non condannare troppo disinvoltamente l'altro è, in fondo, la colonna su cui si
regge il perdono, la riconciliazione.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
16/2/20

8,30
(trigesimo)
10.00 Def.ti:
11.30
(1° anniversario)
18,30
Lunedì 17/2
8.30
17.00 Def.ti fam.: Dalco-Brighenti-Bonazzi
Martedì 18/2
8,30
17.00
Mercoledì 19/2 8.30
17.00
Giovedì 20/2
8,30
17.00 Def.ti fam.: D'amico-Tartarotti, Bruzzo-Placente
Venerdì 21/2
8.30
17.00 Def.ti fam.: Morassi- Contardo
Sabato 22/2
8,30
17.30
Domenica
23/2/20

8,30
10.00
11.30
18.30

Def.ti:
(1° anniversario)
(trigesimo)

AVVISI
Domenica
16/2
Lunedì
17/2
Venerdì
21/2

Domenica
23/2

 Ore 11.15 incontro famiglie dei ragazzi della Cresima (1 media)
 Sabato e domenica autofinanziamento per i pellegrinaggi: Venezia-Padova, Roma e Assisi: CHIACCHIERE
 Ore 21.00 : Incontro per giovani con P. Giuseppe Bettoni
 ore 21,00 inizia in oratorio il percorso di preparazione al matrimonio
cristiano (comunicare la propria adesione a P. Mario)
 Ore 21,00 nella nostra chiesa: “BUCCHI FOR BUZZI” – INSIEME
PER CHIARA (per sostenere il reparto di terapia intensiva pediatrica
della Fondazione Buzzi, ove Chiara era stata accolta e seguita fino
all'ultimo). Un concerto con l'Orchestra Allegro Moderato del prof.
Sciammarella e con la partecipazione al pianoforte di Tatiana Larionova
e Davide Cabassi)
 ore 11.15 incontro famiglie dei ragazzi di seconda elementare
 Sabato e domenica autofinanziamento per i pellegrinaggi:
Venezia-Padova, Roma e Assisi: CHIACCHIERE
 Corso biblico dalle 15.00 alle 18.00 "Davvero il paradiso è
già qui?"

COMUNICAZIONI
 martedì 3 marzo ore 15,30, il prof. Torresani presenterà la vita del
card. John Henry Newman (“convinto che anche i laici dovessero partecipare alla vita della Chiesa”)
 sabato 7 marzo riprendono incontri ragazzi 2 elementare
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

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Rebecca Azzarone
AnnaMaria Scala, Bruno Felici
Andrea Bettinaldi, Caterina Conti
Simone Bonaventura, Roberto Galassi,
Gianfranco Rebellato
Sibilla Spitale, Andrea Giannosso
Gaia Comoni, Sofia Pellegrino

16/2
17/2
18/2
19/2
21/2
22/2

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

L’Arcivescovo invita i membri dei Consigli affari economici parrocchiali a
un’assemblea. «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. Milano (Zona I): 18 febbraio, ore 20.45, Basilica di
Sant’Ambrogio

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Domenica 16 febbraio 2020
Ore 10,00
Carpio Mogro Mattia Andrè

Carnevale 29 febbraio 2020:
ore 15.00- presentazione e introduzione al gioco
ore 15.30- inizio scenette e giochi
ore 17.00- merenda per tutti e conclusione

