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19 settembre 2021 n° 36 
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

GV 3,1-13 
 

Un vangelo misterioso... Assistiamo e partecipiamo ad un colloquio 
notturno. Ci interessano i due interlocutori Gesù e Nicodemo. 
Questi porta con se una sincera ammirazione per Gesù che 
certamente condividiamo: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro 
venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio 
non è con lui». Forse dobbiamo condividere anche i limiti della sua 
fede e il bisogno di una ulteriore illuminazione. Egli si reca di notte 
dal Signore e ciò per timore dei Giudei: la notte significa non solo 
la mancanza della luce del sole, ma anche il buio della mente e del 
cuore. La paura poi denota una ulteriore debolezza, l'incapacità di 

essere testimone, anche e soprattutto quando si è circondati da persone che non la 
pensano come noi. È il rispetto umano che talvolta frena la libera professione della 
nostra fede. È per questo che Gesù, nella persona di Nicodemo ci ripete: «In verità, in 
verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Bisogna 
quindi rinascere per vedere. Bisogna far morire in noi l'uomo vecchio, annebbiato dal 
peccato, per essere creatura nuova in Cristo. Già nel battesimo abbiamo avuto 
potenzialmente la nostra rinascita come figli di Dio, ma poi con la libera adesione e con 
le nostre opere, dobbiamo confermare la novità che ci è stata data in dono. Infatti 
Gesù conferma il suo pensiero dicendoci ancora: «In verità, in verità ti dico, se uno non 
nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel Regno di Dio». E aggiunge: «Quel che 
è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare 
se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, 
ma non sai di dove viene né dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». Lo Spirito 
che ci fa rinascere sarà il dono di Cristo Risorto ai suoi Apostoli e li trasformerà da 
pavidi a intrepidi araldi del suo Vangelo. Lo stesso Spirito sarà la forza vincente della 
Chiesa di Cristo e di ogni suo seguace. Il vero rinnovamento, la vera rinascita, la vita 
nuova la possiamo attingere solo da quella arcana forza divina, che riversata nei nostri 
cuori, ci rende capaci di uscire dalla notte, di rinascere come creature nuove e di essere 
infine testimoni autentici e credibili della risurrezione di Cristo. L’esperienza di 
Nicodemo deve dunque diventare la nostra: nella notte della nostra esperienza 
spirituale andiamo al Cristo per lasciarci condurre da lui verso la luce di una fede senza 
timori e animata dalla speranza. 
 



COMUNICAZIONI 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
19/9   45° MICHELE CERVASIO E ORNELLA OLDANI 
20/9   35° MARCO LAPI E SILVIA PERAZZA 
21/9  30° MAURIZIO ZIGLIOLI E ANNA RITA DURANTE 
25/9  45° VINCENZO DE BENEDICITIS E LOREDANA ARRIGHI 
25/9  50° PIETRO FRATTARUOLO E CESARINA FUSAR BASSIN  

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

22/9 Sara Trevisan 
23/9 Gabriele Gualtieri 
24/9 Simone Rasconà, Joao Velasquez Acuna,  

Marco Castelnuovo 
25/9 Fabio Anelli, Alessandra Di Dio 

 
AVVISI 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
Ø ORE 14.30: INCONTRO PROGRAMMAZIONE GRUPPO CARITAS 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 
Ø ORE 17.00: APERTURA ISCRIZIONI ORATORIO (VEDI VOLANTINO E PROGRAMMA PROPRI) 
Ø ORE 21.00: CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
APERTURA ANNO ORATORIANO E CATECHISTICO 

Ø ORE 10.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA (ALL’APERTO) 
NEL CORSO DELLA CELEBRAZIONE: 

• ACCOGLIENZA DI P. FLAVIO 
• CONSEGNA DEL MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI 

Ø ORE 15.30: GIOCHI PER TUTTI 
Ø 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 

 



ISCRIZIONI ORATORIO 2021- 2022 
VI INVITIAMO AL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

AL CAMMINO DI FEDE CHE LA PARROCCHIA PROPONE 
CHI SI DOVREBBE ISCRIVERE? 

¨ I ragazzi che frequentano la catechesi e i cammini di formazione. 
¨ Coloro che usano degli spazi interni per sport o altro, fermo restando il 

carattere educativo e cristiano dell’oratorio. 
¨ Gli educatori, animatori e volontari che operano all’interno dell’oratorio. 
¨ Le persone sensibili alla proposta educativa dell’oratorio. 
 
L’oratorio è un’ambiente che ha una finalità ben precisa 
le persone non iscritte non devono utilizzare questa struttura se non 
occasionalmente per rispetto dell’ambiente e di chi lo usa. 
 
CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Orario: dalle ore 17.00 alle 19.00 
Calendario: 
Martedì 21 /09  5° Elementare 
Mercoledì 22/09  1° Media 
Giovedì 23/09  3° Elementare 
Lunedì 27/09   4° Elementare 

Martedì 28/09  5° Elementare 
Mercoledì 29/09  1° Media 
Giovedì 30/09  3° Elementare 
Lunedì 04/10  4° Elementare 

Per la seconda elementare le iscrizioni saranno aperte successivamente, 
comunicheremo i giorni e gli orari. 
 

ANIMATORI, GIOVANI, VOLONTARI, ADULTI, ETC… 
Orario: dalle ore 17,00 alle 19,00 
Giorno: Venerdì 24/09 e 01/10 
 

OSPG ASSOCIAZIONE SPORTIVA: Iscrizioni in corso 
COME ISCRIVERSI 

Scaricare i moduli dal Sito internet: www.sanpiergiuliano.net o dalla mail 
ricevuta dalla segreteria, stamparli e compilarli in tutte le sue parti. (potete 
trovarli già cartacei in parrocchia) 
Venire in segreteria secondo il calendario prestabilito ed eventuale 
suddivisione programmata dalle catechiste, consegnare i moduli e le quote 
di iscrizione a Mariuccia e Nicoletta che rilasceranno la ricevuta, in caso di 
bonifico consegnerete la copia del referto bancario alle segretarie. 
Vi chiediamo un contributo di € 25,00 destinato a provvedere all’assicurazione 
di ogni iscritto/a e alle spese di manutenzione, di gestione (che non sono poche) 
(Per i membri dello stesso nucleo familiare il contributo è di € 20,00) 
Il pagamento del contributo potrà essere dato in contanti o potrete fare 
bonifico bancario (Banca Intesa San Paolo, 
iban:IT10W0306909606100000119988 Causale: iscrizione 2021/2022 + nome e 
cognome bambino o dell’adulto) Il bonifico deve essere fatto prima 
dell’iscrizione. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
19/9/2021 
 

8,30 
10.00 
 
11.30 
18,30 

 
Andrea Della Vedova, Piera Solimene (1°ann.)  

Alberto Fenini, Maria Chiara D'Arrigo (triges)                                                                  

Lunedì 
20/2021 

8.30 
17.00 

 
Def. Fam Cavanna 

Martedì 
21/9/2021 

8,30 
17.00 

 

Mercoledì 
22/9/2021 

8.30 
17.00  

Def. Laura ed Ersilia 

Giovedì 
23/9/2021 

8,30 
17.00 

 
 

Venerdì 
24/9/2021 

8.30 
17.00 

  

Sabato 
25/9/2021 

8.30 
17.30 

 
 

Domenica 
26/9/2021  

8,30 
10.30 
18.30 

 
Lucia Casati, Oberti Enrichetta (Trigesimo)  

 
Il gruppo Caritas parrocchiale necessita di sostegno 
nell'approvvigionamento di generi alimentari che scarseggiano. 
Se puoi contribuire questi sono i prodotti che servono più 
urgentemente: pasta e riso, passata di pomodoro, latte a lunga 
conservazione, legumi in scatola, zucchero, olio, biscotti.  
Vi ringraziamo per quanto altro potrete portare. Grazie 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. FLAVIO  3713122288  flaviovittoriofumagalli@gmail.com    
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 

 


