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FESTA DI SAN PIER GIULIANO EYMARD
GV 15,1-8
Senza di me non potete fare nulla. Gesù è categorico e
tagliente in questa affermazione e l'esempio che fa, quello dei
tralci e della vite, la esemplifica in maniera assoluta. Come
avviene per gli alberi da fiore o da frutto, che siano le rose del
giardino o un vitigno, il principio è lo stesso: il tralcio deve
restare unito alla vite per vivere e portare frutto. Attraverso
l'innesto, la linfa vitale lo nutre e lo fa crescere, e necessita
di essere potato, accorciato nel punto giusto perché la linfa vitale non si disperda
ma si concentri nel frutto. Da ciò derivano alcune conseguenze: se ci tagliamo da
Cristo sopravviviamo, non viviamo, vivacchiamo, non voliamo. Se nella nostra
settimana non riusciamo a trovare dei momenti e dei tempi di silenzio e preghiera
per ascoltare e meditare la Parola, la nostra vita inaridisce, secca. Seconda
considerazione: i frutti che possiamo portare, frutti di bene, di amicizia, di serenità,
di perdono, derivano dal nostro essere innestati al Maestro. Non abbiamo molto da
fare se non "dimorare", "restare", non allontanarci dalla tenerezza di Dio. Dimoriamo
nell'amore e tutto ciò che possiamo fare, produrre, dire, scrivere, organizzare, cose
belle e sane, attingano la loro spinta e la loro profondità nel cuore stesso di Dio.
Senza di lui, convinciamocene, non possiamo fare nulla e non portiamo frutti. La linfa
che alimenta la nostra vita è la presenza del Maestro Gesù che abbiamo scelto come
pastore. Nient’altro ci può dare forza, serenità, luce, gioia e pace nel cuore. Solo
restando ancorati a lui possiamo portare frutti, crescere, fiorire. Senza di lui,
niente. Orientiamo con forza, continuamente, la nostra strada verso la pienezza del
vangelo. Gesù ci chiede di dimorare, di rimanere, di stare. Non come frequentatori
casuali, ma come assidui frequentatori della sua Parola. Gesù ci chiede di dimorare
in lui. Dimora, non andare ad abitare altrove, resta qui accanto al Maestro. Dimora:
nel più profondo del tuo cuore lascia che nel silenzio ti raggiunga l’immensa
tenerezza di Dio. Senza di me non potete fare nulla, ci dice Gesù. La linfa vitale
proviene da lui e da lui solo e da questa unione scaturisce l’amore. I cercatori di Dio
che si sono fatti discepoli del Nazareno non hanno il futuro assicurato, né la loro
vita è esente da fragilità e peccato, né vengono risparmiati dalle prove che la vita
ci presenta. I discepoli del Signore hanno capito che la vita è fatta per imparare ad
amare e prendono lui, il Nazareno, come modello e fonte dell’amore. E dimorano.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
7/02/2021
S. Pier
Giuliano
Lunedì
8/02/2021
Martedì
9/02/2021
Mercoledì
10/02/2021
Giovedì
11/02/2021
Venerdì
12/02/2021
Sabato
13/02/2021

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
14/02/2021

8,30
10.00
11.30
18.30

Mario D'Alessandri (1° anniversario) Nicoletta Busti
(trigesimo)

Def. Bruno, Carmen e Nuccia
Def. Savino, Angela, Giuseppe, Mario
Int. off
Def. Nella e Leonardo
Def. Fam Crespi - Tedesco
Def. Tiziana
Def. Rosaria

Pasquale Pepe, Mirco Bignozzi (Trigesimo)

AVVISI
•
Ore
•
e il
•

Domenica 07/02/2021
16.00
Incontro Genitori - ragazzi 1° Media
Giovedì 11/02/2021
Giornata di preghiera per i malati
personale sanitario Ore 19.00 S. Messa
Domenica 14/02/2021 0re 15.30
2° Incontro: Cammino di
preparazione al Matrimonio Cristiano in Chiesa (Decanato)

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 11.30 è celebrata in chiesa e trasmessa in diretta
streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org)

GIORNATA DI PREGHIERA PER I MALATI
E IL PERSONALE SANITARIO
G IOVEDÌ 11 F EBBRAIO
Ore 19.00: S. Messa sono invitati tutti gli operatori sanitari,
volontari associazioni, Caritas e ministri dell’Eucaristia.
Sarà trasmessa in streaming per tutti i malati.

Messaggio dei Vescovi in occasione della 43° giornata della vita
“LIBERTÀ E VITA”

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi
in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra
persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla
mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero
miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di
Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha
liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre
di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).
Una libertà a servizio della vita
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può
distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali
assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive
abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e
sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e
violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a
strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile
la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in
dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che
l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa
accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci
di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).
Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio
ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della
libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui
che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia
di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si
nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura,

anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza
e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura
all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per
accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e
vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di
esprimersi pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo
merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto
concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona”
come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e
culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la
Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli
uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende
liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile,
che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile, Gli uomini e le donne veramente
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita,
ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.

ANNIVERSARI MATRIMONIO
7/2

60° Gianfranco Dugo e Ida Cricca

10/2

60° Mario Calgaro e Graziella Benazzi
AUGURI DI BUON COMPLEANNO

7/2
10/2
11/2

Chiarelli Valentina
Davide Galassi
Riccardo Rasconà, Billo Marta, Antoci Jacopo,
Giorgio Berno
Alessio Bonora

12/2

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
V IA V ALSESIA , 28
C ASONI R ENZO
M AMMA DI S IMONA P ARIGI C AIMI
L UCIANA M ARCHESE IN
P ARIGI
S ENTITE C ONDOGLIANZE A I F AMILIARI

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
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