
 

 

Parrocchia San Pier Giuliano Eymard 
Via Valsesia, 96 - 20152 – Milano.  Tel. 02 4564649 

E-Mail: sanpiergiuliano@outlook.it- WEB:www.sanpiergiuliano.org 
C.F. 97051360150 - iban:IT10W0306909606100000119988 

13 giugno 2021 n° 31 
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MC 10,1-12 
 

Completato il ministero nella Galilea, Gesù entra in Giudea diretto 
a Gerusalemme, inoltrandosi anche in territorio pagano, al di là del 
Giordano. La Galilea è il luogo della rivelazione e la Giudea è il luogo 
del rifiuto e della morte. Per mettere alla prova Gesù, i Farisei gli 
pongono alcune domande inerenti al matrimonio e sul divorzio, vale 
a dire sulla liceità del ripudio della moglie. L'espressione della loro 
inchiesta colloca l'insegnamento di Gesù nel contesto del dibattito 

giudaico sui motivi per il divorzio. Il marito stabiliva i termini del divorzio, lo presentava 
alla moglie, e quindi poneva fine al matrimonio. Ai tempi di Gesù una corrente di pensiero 
limitava il divorzio al caso d'adulterio da parte della donna (mai dell'uomo), mentre 
un'altra corrente era notevolmente più libera e permissiva nella sua interpretazione, 
fino al punto in cui si poteva divorziare da una donna anche solo nel caso essa fosse una 
cattiva cuoca, o non bella. La risposta di Gesù trasferisce la questione dal piano 
normativo giuridico a quello religioso. L’atto di divorzio è un palliativo che cerca di porre 
rimedio ad una situazione bacata in radice. E', infatti, il cuore indurito, ciò che 
compromette il progetto originario di Dio. Alle raffinate sottigliezze casistiche i pii 
ebrei che tentano di far coincidere la volontà di Dio con i propri desideri e interessi, 
Gesù oppone una nuova ottica. Non c'è legge che possa far nascere l'amore o 
resuscitarlo dove è morto. Soltanto la fonte originaria dell'amore, il gesto creatore di 
Dio, offre all'uomo e alla donna la possibilità di realizzarsi nel reciproco impegno 
d'amore. Il progetto originario di Dio, cioè la comunità dell'uomo e della donna in un 
solo essere vivente o carne, viene compromessa dalla pigrizia o paura umana, che fa 
inaridire la fonte dell'amore nel centro stesso della personalità, nel cuore. La novità di 
Gesù non consiste nel proporre una nuova legislatura più rigorosa dell'impegno d'amore 
tra uomo e donna, o una visione morale più elevata rispetto a quella giudaica. La parola 
di Gesù annuncia una nuova possibilità, è un lieto annuncio: qui, ora, al suo seguito, è 
possibile attuare il progetto originario di Dio, perché ora viene tolta, eliminata la 
durezza di cuore. Ora esiste per l'uomo e per la donna una reale possibilità di crescita 
nell'amore. La prescrizione fatta in casa davanti ai discepoli, non aggiunge nulla di 
nuovo. Si tratta della ripresa in forma casistica del pensiero già enunciato nel 
commento di Gesù ai testi della Genesi. Non solo il divorzio, sia da parte dell'uomo come 
da parte della donna, è contro il progetto di Dio, ma un nuovo matrimonio è adulterio, 
perché permane sempre e in ogni caso l'impegno precedente.  



 
COMUNICAZIONI 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

15/6  25° LUCA CIPRANDI E SILVIA ARTERIA 
16/6  20° MASSIMO CICERI E SIMONA ELETTRA SABADEI 
16/6  25° ANDREA MARCHI E MONICA DRAGHI 
19/6  45° GIACOMO GUENZI E GIANNA FUMIATI 
19/6  60° FRANCESCO PULCINI E AGNESE ARCANGELI 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
14/6 
15/6 
16/6 
 
19/6 

Samuele Mesiti 
Pietro Mauro, Giacomo Costa 
Viviana Quagliarella, Giovanni Paolo Scala,  
Valentina Beffa 
Alessandro Palmieri, Caterina Arbitrio 

 
 
 

DOMENICA 13 GIUGNO 
ORE 10.30:  S.  MESSA DI APERTURA ORATORIO ESTIVO 
 

DOMENICA 20 GIUGNO 
ORE 15.30: BATTESIMI DI CHLOE BRENTEGANI E DI MARTINA MUZI 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.30 - 18.30 
FERIALE: 08.30 - 17.00 

La S. Messa delle 10.30 sarà celebrata sotto il tendone 
 
 
 



 
ORATORIO ESTIVO 2021 

HURRÀ SI PARTE 
Gli oratori estivi riaprono con il grido «Hurrà», che esprime tutta la gioia che può 
venire dai ragazzi che da mesi sono costretti a casa, privati di ogni relazione 
vitale. In tempi non sospetti la Fom aveva deciso di dedicare l’oratorio estivo 
2021 al tema del gioco, ignorando che il Covid avrebbe stravolto tutto. Non 
hanno rinunciato all’idea e «ora stiamo scoprendo che era la scelta giusta – dice 
il direttore don Stefano Guidi -, perché il tema del gioco è qualcosa che ci porta 
addirittura alla radice dell’oratorio». E allora lo slogan “Hurrà” è perfetto, 
esprime «gioia, entusiasmo e voglia di vivere». 
«Attraverso il gioco i ragazzi iniziano a respirare la gioia della comunità 
cristiana, la “gioia del Vangelo”, che è annuncio di gioia e di speranza. Ed è 
proprio il Vangelo a darci una speranza nuova che, nel tempo che stiamo 
vivendo, diventa fondamentale ed è una testimonianza bellissima per i ragazzi e 
le ragazze che frequentano i nostri oratori». 
Il tema del gioco sarà affrontato in tutte le sue dimensioni, perché in oratorio il 
gioco «non è mai solo divertimento, fine a se stesso, ma ci rivela chi siamo e 
giocando impariamo a conoscere la realtà». E ancora: «Il gioco è l’espressione 
spontanea della nostra vivacità, della nostra gioia e voglia di vivere. In oratorio 
si gioca proprio per questo: è un’esperienza che ci educa alla vita». 
«Dietro al gioco in oratorio – continua Guidi – c’è una comunità che prepara e 
che si mette in gioco, che si mette al servizio dei più piccoli, facendoli giocare, 
facendoli divertire». E questo fa davvero la differenza, perciò giocare in oratorio 
ha un valore aggiunto. L’oratorio diventa scuola di vita. Non solo. «Il gioco in 
oratorio dà protagonismo e responsabilità. Lo stile dell’animazione non è 
semplicemente quello di divertire, ma di rendere protagonisti di ciò che sta 
capitando. E alla fine il gioco lancia un messaggio: la vita diventa bella e 
divertente nella misura in cui ti metti in gioco! Si scopre allora che la vita è 
piacevole anche se a volte dobbiamo attraversare momenti difficili». 
Dopo un anno così complicato, c’è davvero molta attesa e voglia di ricominciare. 
Certo, l’oratorio è sempre lo stesso, la sua proposta non cambia, ammette Guidi, 
«ma sta cambiando l’atteggiamento della comunità cristiana, consapevole della 
situazione di grave crisi che gli adolescenti stanno attraversando, per questo c’è 
ancora più bisogno di ascolto e di accoglienza incondizionata. C’è bisogno di 
comunità adulte che si giochino con gli adolescenti, capaci di dare loro stima e 
valore. Noi ci giochiamo. Noi ci siamo». 
 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
13/6/2021 
 

8,30 
10.30 
18,30 

 
Luigi Mario Ravasi (trigesimo) 

Lunedì 
14/6/2021 

8.30 
17.00 

Def.: Rosa, Ireneo, Elsa 
Def.: Angela, Angelo, Celestina 

Martedì 
15/6/2021 

8,30 
17.00 

Def. Angelida 
Def. Gianluigi 

Mercoledì 
16/6/2021 

8.30 
17.00  

Def. Sebastian 
Def.: Luigia, Bassano 

Giovedì 
17/6/2021 

8,30 
17.00 

Def. Emilia, Clelia, Cornelia 
Def. Fam Bombardi 

Venerdì 
18/6/2021 

8.30 
17.00 

Def. Tiziana, Angiolina 

Sabato 
19/6/2021 

8.30 
17.3 
0 

 
 

Domenica 
20/6/2021  

8,30 
10.30 
18.30 

 
 

 
 
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.).  Al momento 
NON ABBIAMO RICHIESTA di alimenti per bambini neonati 
(Omogenizzati, pappe, farina lattea e pannolini) Confidiamo nella 
vostra generosità e comprensione. Chi desidera portare qualcosa 
lo può depositare nel cestone al lato destro dell'altare. 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 

 


