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III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
Il brano di questa settimana è così importante che viene
riportato da tutti e quattro gli evangelisti, perché in esso viene
anticipata quella che sarà la cena eucaristica. È stata per Gesù
una giornata faticosa: ha appena ricevuto la triste notizia della
morte di Giovanni Battista; ha cercato di trovare un posto
deserto per stare un po' da solo a meditare, ma non c'è riuscito.
La gente attorno a lui, pian piano aumenta e i bisogni sono tanti,
Gesù mette da parte i suoi pensieri e comincia a guarire tutti
quelli che ne hanno bisogno. Sul far della sera i discepoli,
rendendosi conto del tempo che passa, quasi con tono di rimprovero, chiedono a Gesù
di lasciar andare la folla a comprarsi qualcosa da mangiare. Ma Gesù li stupisce dicendo:
"Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare". Ma come? Semplicemente
condividendo il contenuto della bisaccia, serve solo che si metta a disposizione quel
poco che si ha. Ma... senza timori, senza perplessità senza la paura che mettendo a
disposizione la propria pagnotta manchi poi a noi! Ma quale paura! Proprio Gesù ha
detto: - “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta”. Preoccupiamoci quindi solo di vivere quella vita nuova che Gesù ci
indica con la sua Parola, e stiamo tranquilli che di tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non
ci mancherà niente, anzi, avremo anche più del necessario. Non ne sono forse avanzate
dodici ceste di quei pani e quei pesci condivisi? Dodici come le dodici tribù di Israele:
significa che se si condivide, ce n'è per tutti, nessuno rimane più con la fame. Allora,
non abbiamo paura, proviamo, sperimentiamo l'amore che rende liberi, leggeri, senza
quella zavorra pesante, piena di mille cose inutili che ci impediscono di camminare dietro
a Gesù. Forse quello che ci manca è proprio la compassione, questa capacità di "patire
con...", che ci fa sperimentare l'angoscia dell'altro, la sua disperazione. Allora perché
non chiederla come dono nella nostra preghiera. Ma cosa c'entra la cena eucaristica
con tutto questo? Seguiamo gli atteggiamenti di Gesù: prende il pane e i pesci che gli
vengono dati, alza gli occhi al cielo, recita la preghiera di benedizione, li spezza e li dà
ai discepoli per distribuirli alla folla. E questo non è un pane che serve solo a sfamare,
a riempire lo stomaco, ma dà la forza di farci noi stessi pane spezzato per gli altri, così
come ha fatto Gesù. Capiamo allora che non ci serve a niente andare a messa, fare la
comunione se poi tutto continua come sempre, se poi anche noi non ci facciamo pane
spezzato per la propria moglie, il proprio figlio, il proprio fratello, la propria madre, il
collega di lavoro, il vicino di casa. Insomma, la strada da percorrere è ancora tanta, ma
possiamo e dobbiamo migliorare, passo dopo passo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
24/01/2021

Lunedì
25/01/2021
Martedì
26/01/2021
Mercoledì
27/01/2021
Giovedì
28/01/2021
Venerdì
29/01/2021
Sabato
30/01/2021

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
19.00
8.30
17.00
8,30
17.30

Domenica
31/01/2021
Festa della
Famiglia

8,30
10.00
11.30
18.30

Pasquale Loi ( 1° anniversario)

Def. Padre Mario Lupano
Def. Silvio
Def. Renza

Def. Cristina
Def. Celestino e Vati
Def. Rosa e Franco

Ireneo Bernuzzi (Trigesimo )

AVVISI
Domenica 24.1
Domenica 31.1

15.00
16.00

Corso Biblico decanale
Famiglie in rete (Zoom)
Festa della famiglia: vedi Locandina

COMUNICAZIONI
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.

S. MESSA IN DIRETTA STREAMING
la S. Messa delle ore 10.00 è celebrata in chiesa e trasmessa in diretta
streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org)

GIOVEDÌ EUCARISTICO
Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00 e di seguito
vivremo un’ora di Adorazione Eucaristica personale fino alle 20.30.
È sospesa la messa delle 17.00

ANNIVERSARI MATRIMONIO
27/1

50° Marco Perelli Ercolini e Franca Biasini
AUGURI DI BUON COMPLEANNO

26/1
27/1
28/1
29/1
30/1

Ludovico Soli e Noemi Rose Pepe
Alessia Sironi, Cesare Fenudi
Ginevra Banfi. Chloe Barbera
Sirya Gasparro
Alessandro Rebellato

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
V IA V ALSESIA , 76
M IRCO B IGNOZZI
S ENTITE C ONDOGLIANZE A I F AMILIARI
CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
iscrizioni entro il 24 gennaio 2021
C HI È INTERESSATO PASSI IN PARROCCHIA A RITIRARE IL MODULO DI
ISCRIZIONE O VISITI IL SITO : WWW . SANPIERGIULIANO . ORG
FESTA DELLA FAMIGLIA 2021
Sabato 30 ore 21.00: preghiera per tutte le famiglie di buona
volontà in collegamento zoom.
Domenica 31
Ore 10.00: S. Messa dedicata e animata dalle famiglie dei
ragazzi della catechesi
Ore 11.30 S. Messa per tutte le famiglie, dedicata in particolare
agli anniversari 2020 (Multipli di 5 anni) che non abbiamo
potuto festeggiare lo scorso anno.

GIORNATE EUCARISTICHE
FESTA DI SAN PIER GIULIANO EYMARD
NOSTRO PATRONO
Giovedì 4 - Venerdì 5 - Sabato 6 Febbraio
Domenica 7 Febbraio
Vedi programma

FESTA DELLA VITA
Domenica 7 Febbraio
V ENDITA PRIMULE : comunicheremo le modalità per non creare
assembramenti.
R ACCOLTA ALIMENTI PER BAMBINI : SOLO ALIMENTI E PANNOLINI
Vedi Locandina
GIORNATA DI PREGHIERA PER I MALATI
E IL PERSONALE SANITARIO
Giovedì 11 Febbraio
Ore 19.00: S. Messa sono invitati tutti gli operatori sanitari,
volontari Caritas e ministri eucaristia.
Sarà trasmessa in streaming per tutti i malati.

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
G I ORNO

O RARI O
17,30-18.30
17.30-18.30
17.30-18.30
17.30-18.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

3°
4°
5°
1°

C LASSE
E LEMENTARE ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )
M EDI A ( ZOOM )

FORMAZIONE ANIMATORI
G I ORNO
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Domenica

O RARI O
18.30-19.30
19.30-20-30
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30

C LASSE
3° M EDI A ( ZOOM )
II° S UPERI ORE ( ZOOM )
I° S UPERI ORE ( ZOOM )
2° M EDI A ( ZOOM )
III° - IV° S UPERI ORE ( ZOOM )

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@outlook.it

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. VALERIO

3339239518

valeriovaleri@tin.it

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

