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27 giugno 2021 n° 33 
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GV 12,35-50 
“La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno”. La 
salvezza dell'uomo è nell'accoglienza della Parola di Gesù e nel 
suo rimanere in essa. Si accoglie la Parola, la si mette nel cuore, 
la si trasforma in nostra quotidiana vita, si avanza verso 
l'eternità da salvati, ma anche si cammina nel tempo da redenti, 
giustificati, santificati. Nulla è fuori della Parola. Nulla senza di 
essa. La nostra fede pertanto non è in Dio, nel suo mistero di 

unità e di trinità, non è in Cristo, Verbo Eterno fattosi carne, non è la Chiesa una, santa, 
cattolica, apostolica. La nostra fede è nella Parola ed è la Parola, la quale ci rivela chi è 
il nostro Dio, chi è il nostro Cristo, chi è la Chiesa, chi è l'uomo, cosa sono i sacramenti 
e perché dobbiamo sottoporci alla loro potenza di grazia e di trasformazione operata 
da essi della nostra natura. La Parola non è solamente da credere come verità fuori di 
noi, bensì come verità che opera in noi e governa tutta la nostra vita. Tutto pertanto è 
dalla Parola per chi rimane in essa e la vive in ogni più piccola verità che essa contiene. 
La Parola va però vissuta e creduta allo stesso modo di Cristo Gesù. Lui aveva con essa 
una duplice relazione: la Parola non era la sua bensì quella del Padre. Gesù viveva di 
purissimo ascolto di Dio. Il Padre parlava, Lui ascoltava. Ascoltava e obbediva. Obbediva 
ascoltando, ascoltava per obbedire. La fedeltà di Cristo nell'ascolto è totale. Lui mai 
ha messo qualcosa di suo in tutto ciò che ha fatto. La seconda modalità di Cristo ci 
rivela che Lui non solo per la sua persona, ma anche per la nostra era fedelissimo alla 
Parola ascoltata. Quello che il Padre gli comandava di riferire, lui riferiva. Come il Padre 
glielo ordinava, così Lui lo portava agli uomini. Per sé e per noi mai Lui ha messo qualcosa 
di suo nella Parola, qualcosa che provenisse da Lui e non dal Padre. Questa duplice 
modalità è tutto nel dono della Parola.  Non si dona la Parola che è fuori di noi, neanche 
si dona la Parola che è da noi. Si dona la Parola di Dio che è da Dio ed è in noi. La si deve 
donare però sigillata dalla nostra più perfetta obbedienza e più grande amore verso di 
essa. La si deve donare con quella fede forte, solida, robusta che ha già trasformato la 
nostra storia. Non si può donare una Parola che è inefficace in noi quanto alla vittoria 
sul male e sul peccato, sul vizio e sulle imperfezioni. Una simile parola non salva, non 
redime, non è neanche Parola di Dio. La Parola di Dio è viva, efficace, attestata e 
confermata dalla nostra vita. Essa è parola che salva e la salvezza non è quella eterna, 
bensì quella che si vive oggi nella nostra storia. È la nostra salvezza oggi la 
testimonianza che dobbiamo donare alla Parola che annunziamo nella quale si deve 
riporre la fede per essere salvati oggi. 



 
COMUNICAZIONI 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

27/6 50° MICHELE GAUDIOSO E ASSUNTA IOVINO  
28/6 35° ROBERTO VICENZI E ANGELA BRUNI 
29/6 35° ROBERTO REGAZZONI E GIOVANNA FONTANA 
29/6 40° MAURIZIO PARISI E MARIA DOMENICA IOVINO 
02/7 55° BERNARDO GRISOTTO E MARIA SUSANI 
03/7 45° CYRIL ALIF E ROSAMARIA DE FLORIO LA ROCCA  
 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
28/6 
30/6 
3/7 

Alessandro Gallenda 
Edoardo Messi 
Eleonora Tucci 

 
 
 

DOMENICA 27 GIUGNO 
ORE 16.00:  BATTESIMO DI FEDERICO RUBICONDO 
 
 

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 
DA LUNEDÌ 5 LUGLIO 

SARÀ SOSPESA LA S. MESSA FERIALE DELLA SERA 
 
 



CATECHESI 2021/2022 
GIORNO ORARIO CLASSE 

LUNEDÌ 17.30 4° ELEMENTARE 
MARTEDÌ 17.30 5°ELEMENTARE 
MERCOLEDÌ 17.30 1° MEDIA 
GIOVEDÌ 17.30 3° ELEMENTARE 
SABATO 11.00 2° ELEMENTARE 

 
NOTA CIRCA L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE ALL’APERTO IN ZONA BIANCA  

MILANO, 24 GIUGNO2021 
 
In data odierna il Ministro della Salute ha promulgato un’ordinanza 
che permette di non indossare le mascherine in alcune circostanze 
all’aperto e in zona bianca. 
Le Linee Guida del Governo circa le attività estive prevedono che le 
mascherine siano usate secondo la normativa vigente. 
Pertanto, a partire da lunedì 28 giugno durante le attività le 
mascherine potranno non essere indossate negli spazi all’aperto e in 
zona bianca fatta eccezione per le situazioni in cui: 
 
• non possa essere garantito il distanziamento di 1 metro tra 

persone dello stesso gruppo e 3 metri tra persone di gruppi 
diversi;  
 

• si configurino assembramenti o affollamenti;  
 
• sia presente una persona con conosciuta connotazione di 

alterata funzionalità del sistema immunitario. 
 
Rimane obbligatorio: 
• portare sempre con sé la mascherina; 
• avere sempre a disposizione mascherine di scorta nel luogo in 

cui si svolge l’attività; 
• indossare la mascherina sempre nei luoghi chiusi; 

 
 
 
 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
27/6/2021 
 

8,30 
10.30 
 
18,30 

 
 Anna Branchetti  (trigesimo) 

Lunedì 
28/6/2021 

8.30 
17.00 

 

Martedì 
29/6/2021 

8,30 
17.00 

Def. Fam. Tedesco 

Mercoledì 
30/6/2021 

8.30 
17.00  

 

Giovedì 
1/7/2021 

8,30 
17.00 

 
Def. Ireneo 

Venerdì 
2/7/2021 

8.30 
17.00 

 
Def. Marco Colombaioni  

Sabato 
3/7/2021 

8.30 
17.30 

 
 

Domenica 
4/7/2021  

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.or 

 
 


