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11 Ottobre 2020 n° 45
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
MT 13, 3b-23
Gesù parlò di molte cose con parabole che usano un linguaggio che contiene di più di
quel che dice. Sono un racconto minimo, che funziona come un carburante: lo si legge
e accende idee, evoca immagini, suscita emozioni, avvia un viaggio. Gesù amava i campi
di grano, le distese di spighe, di papaveri, di fiordalisi, osservava la vita e nascevano
parabole. Oggi osserva un seminatore e nel suo gesto intuisce qualcosa di Dio. Il
seminatore uscì a seminare: la parabola non perde tempo in preamboli o analisi,
racconta un fatto o una esperienza. Il seminatore, non un; il Seminatore per
eccellenza, Colui che con il seminare si identifica, perché non fa altro che questo:
dare vita, fecondare. Seminatore: uno dei più bei nomi di Dio. E subito l'immagine
d'un tempo antico ci riempie gli occhi della mente: un uomo con una sacca al collo
che percorre un campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne. Ma il
quadro collima solo fin qui. Il seminatore della parabola è diverso, eccessivo, illogico:
lancia manciate generose anche sulla strada e sui rovi. È uno che spera anche nei
sassi, un prodigio inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e
futuro ovunque. una pioggia continua di semi di Dio cade tutti i giorni sopra di noi.
Semi di Vangelo riempiono l'aria. Si staccano dalle pagine della Scrittura, dalle
parole degli uomini, dalle loro azioni, da ogni incontro. Ma per quanto il seme sia
buono, se non trova acqua, luce e protezione, la giovane vita che nasce morirà presto.
Il Seminatore getta il seme, ma è il terreno che permette di crescere. Allora
dobbiamo farci terra buona, terra madre. Come una madre, che sa quanto tenace e
desideroso di vivere sia il seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile,
vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. Essere madri della
parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. Accoglierle dentro di noi con tenerezza,
custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. Ognuno di noi è una zolla
di terra, ognuno è anche un seminatore che cammina nel mondo gettando semi. ogni
nostra parola, ogni nostro gesto si stacca da noi, se ne va per il mondo gettando
semi. ogni nostra parola, ogni nostro gesto si stacca da noi, se ne va per il mondo e
produrrà qualcosa. "Il cristiano è uno ben consapevole che la sua vita darà frutto,
ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha però la sicurezza che
non va perduto nessun atto d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica,
nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola nel mondo come una forza di vita"

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 12/10
8.30
17.00
Martedì 13/10 8,30
17.00
Mercoledì 14/10 8.30
17.00
Giovedì 15/10
8,30
17.00
Venerdì 16/10
8.30
17.00
Sabato 17/10
8,30
17.30
Domenica
11/10/20

Domenica
18/10/20

8,30
10.00
11.30
18.30

Def. Giovanbattista Coppi (trigesimo)

Def.: Giovanni, Antonia, Anna
Def. Giuseppe e Rosina
Def.: Leonardo, Antonia, Giulia

Def. Fam. Bolchi - Passiatore
Def. Lucia e Pasquale

Def. Maurizio

Def. Stefanet Albano, Andrea Della Vedova
(trigesimo)

AVVISI
Domenica
11/10/20

Ore 10.00

S. Messa di Prima Comunione

Lunedì
12/10/20
Domenica
18/10/20

Ore 20.45

Gruppo di preghiera Mariano-Eucaristico

Ore 10.00

Celebrazione: Accoglienza P. Valerio e
mandato catechisti e rinnovo Consiglio
Pastorale ed Affari Economici
Battesimi (0 - 4 anni)

Domenica
25/10/20

Ore 15.30

NUMERI UTILI

PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. VALERIO

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3339239518

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
valeriovaleri@tin.it

COMUNICAZIONI

I SCRIZIONI C ATECHESI

E

O RATORIO 2020 - 2021

Proseguono le iscrizioni alla Catechesi di iniziazione cristiana secondo il
calendario indicato alle famiglie
Sarà comunicato alle famiglie iscritte l’anno scorso il giorno che dovranno
venire per iscriversi. Per il momento non accettiamo nuovi iscritti.
Ogni famiglia riceverà i moduli d’iscrizione in via telematica e tutte le
istruzioni per l’iscrizione.
Per quelli di seconda elementare sono state inviate le lettere alle
famiglie della parrocchia, se ci sono fratelli di chi è già iscritto nelle
altre classi può passare in segreteria (orario iscrizioni) e ritirare la
lettera.

I SCRIZIONI A DULTI O RATORIO 2020 - 2021
Per gli adulti (maggiorenni) sono continuano le iscrizioni all’oratorio.
Con la situazione COVID-19 all’apertura dell’oratorio saremo obbligati a
far entrare solo gli iscritti.
Le iscrizioni sono aperte da Lunedì 12 Ottobre a Venerdì 16 Ottobre
dalle 17.30 alle 19.00.
Per iscriversi bisogna passare dal piazzale della chiesa e entrare nel
cancello che porta sotto il tendone.
Sotto il tendone troverete “il modulo di iscrizione” - “L’ Informativa e
consenso ai fini privacy e riservatezza” - “auto dichiarazione
maggiorenni” (tutti da compilare) Potete trovare i moduli nel sito della
parrocchia (E-Mail:sanpiergiuliano@gmail.com)
La quota di iscrizione è di 15,00 €.
Chi vuole può acquistare una mascherina personalizzata “OSPG” al
prezzo di 4.00€
Si raccomanda il rispetto delle norme esposte ai cancelli di entrata e il
buon senso.

D OMENICA 18 O TTOBRE
A CCOGLIENZA DI P ADRE V ALERIO
A PERTURA ANNO PASTORALE 2020-2021
Quest’anno
l’apertura
dell’anno
pastorale
è
caratterizzata
dall’accoglienza di Padre Valerio tra noi. Vivremo in modo intenso e
solenne la celebrazione delle 10.00 presieduta da Padre Valerio, inoltre
i membri del Consiglio pastorale e Affari Economici rinnoveranno il loro
impegno, i catechisti e gli educatori riceveranno il mandato per il nuovo
anno. Purtroppo non potremo vivere il resto della giornata insieme con i
giochi e la tradizionale grigliata a causa della situazione COVID-19.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
11/10

45° Giuseppe Guidi e Fernanda Marinoni

17/10

55° Virginio Misin e Renata Tizzoni

17/10

50° Tommaso Mignano e Teresa Iacobellis

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
11/10
14/10
16/10
17/10

Giorgio Croci, Giovanni Gualtieri, Kumsa Tonolini
Luca Bendoni, Myriam Nicoli
Riccardo Bianchin, Giovanni Sagliocca, Andrea Sagiocca
Christian Peruffo, Emanuele Tama’, Giacomo Rebellato
Viola Cernuschi

Le necessità 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.

È RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

DELIA ANNA BONDIOLI
VIA VALSESIA 76

SENTITE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA

