
 

 

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 

26 giugno 2022 n° 33 
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MT 1.20b-24b 
Dio parla a Giuseppe nel sogno. È questo un elemento tipico 
dell’esperienza dello sposo di Maria: gli eventi principali della sua vita 
accadono mentre dorme, nel sogno. I sogni sono i luoghi in cui 
custodiamo i nostri desideri più profondi, lo spazio in cui incontriamo 
quello che non riusciamo a esprimere, le stanze in cui chiudiamo quello 
che a volte non osiamo neppure sperare. La Bibbia ci ha insegnato che 
il sogno è il luogo dove Dio ci incontra nella nostra nudità e povertà, 

così come siamo. Nell’Antico testamento sogna Giacobbe e si accorge che non è 
abbandonato e smarrito come pensava. Sogna il patriarca Giuseppe: i suoi sogni gli 
procureranno l’odio dei fratelli, e l’interpretazione dei sogni del faraone gli permetteranno 
di salvare la propria famiglia. Sogna Paolo un Macedone, che stravolge i suoi piani di viaggio: 
fu da quel sogno che cominciò l’evangelizzazione dell’Europa. Per tornare a Giuseppe, egli, 
prima di essere raggiunto da Dio nel sogno, assume di fronte alla maternità inaspettata di 
Maria un atteggiamento dettato dalla riflessione, dalla ricerca: «Mentre stava 
considerando queste cose». Giuseppe da una parte ragiona, si interroga; dall’altra dorme e 
sogna. Per Matteo queste dinamiche, che sembrerebbero escludersi a vicenda, vanno 
tenute insieme. Occorre usare tutte le nostre facoltà umane e nello stesso tempo rimanere 
aperti per poter accogliere una Parola che ci sorprende dall’alto. È quel che accade a 
Giuseppe. Nodi «affrontare la scelta fra ciò che è giusto e ciò che è facile». In genere è 
semplice scegliere tra il bene e il male. Giuseppe è chiamato a scegliere tra il bene e la 
volontà di Dio: non sempre una cosa che è buona in sé è automaticamente volontà di Dio. Di 
fronte alla situazione che si era venuta a creare era certamente un bene «ripudiare in 
segreto Maria» piuttosto che «accusarla pubblicamente» esponendola così alla lapidazione. 
L’angelo gli propone una terza via: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». In 
tutto il racconto di quella che gli studiosi chiamano l’annunciazione di Giuseppe, lo sposo di 
Maria non proferisce nessuna parola. E questa è una grande indicazione per il nostro 
cammino spirituale: è il silenzio il terreno fecondo in cui la Parola può germogliare ed in cui 
matura ogni vera vocazione. La rassicurazione dell’angelo non ha lo scopo di convincere 
Giuseppe sull’onestà di Maria, ma ad accogliere su di lui la missione che Dio gli vuole 
assegnarli: dare un nome al figlio della Vergine e, con il nome, la paternità legale, 
inserendolo così nella discendenza davidica. Giuseppe non dubita di Maria, ma intuendo che 
il Signore sta compiendo in lei qualcosa di straordinario, teme di intralciare il piano di Dio 
e per questo desidera farsi da parte. Quanto siamo disposti noi, a passare dai nostri sogni 
di grandezza alla grandezza del sogno di Dio? 



COMUNICAZIONI 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
26/6 Filippo Altana, Francesco Galassi 
27/6 Beatrice Maturo 
28/6 Fernarda Marinoni Guidi 
30/6 Edoardo Messi 
  1/7 Giuliano Montini 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

26/6 30° Francesco Stea e Anna Bandegiati 
29/6 10° Alberto Recalcati e Rossella Branduardi 
30/6 20° Andrea Caletti e Barbara Bartoli 
  1/7 50° Pierantonio Virtuani e Giovanna Granata 

 

E' RINATA DALL'ACQUA E DALLO SPIRITO 
VITTORIA FINI 

BENVENUTA TRA NOI 
 
 
 

AVVISI 
 

CAMBIO ORARIO S. MESSE FESTIVE E FERIALI 
• FINO ALLA FINE DI AGOSTO 

LA SANTA MESSA SARÀ ORE 10.30. 
LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 È SOSPESA. 

• DURANTE L’ORATORIO ESTIVO IL GIOVEDÌ ALLE 09.30 
CI SARÀ LA SANTA MESSA CON I RAGAZZI. 

LA SANTA MESSA DELLE 08.30 È SOSPESA 
 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 
ORE 20.30 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 



 
DOMENICA 26 GIUGNO E 3 LUGLIO 

“PRANZO IN COMUNITÀ” 
PROPONIAMO PER TUTTE LE PERSONE CHE IN QUESTI MESI RESTANO SOLE IN 

CASA, E ANCHE PER CHI LO DESIDERA DI TROVARCI IN ORATORIO PER 
CONDIVIDERE IL PRANZO. 

COME COMUNITÀ PARROCCHIALE OFFRIAMO UNA PASTASCIUTTA E POI 
CIASCUNO PORTA QUALCOSA DA CONDIVIDERE. 

RITROVO E PREPARAZIONE VERSO LE ORE 12.00. 
PRANZO ORE 12.30 

 
 

DOMENICA 26 GIUGNO 
È LA GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA.  

“OBOLO DI SAN PIETRO” 
«ABBRACCIARE GLI ALTRI È UN GESTO CHE REALIZZA LA PACE» 

«La Giornata per la Carità del Papa, che si celebrerà domenica 26 giugno, 
sarà un’occasione per abbracciare popoli e famiglie, poveri e profughi 
attraverso le mani del Papa: un gesto, questo, che realizza la pace, perché 
sostiene la premura del Santo Padre per le innumerevoli situazioni di 
indigenza e di “scarto”, in spirito di condivisione e solidarietà».  

COME È UTILIZZATO 

Grazie alle donazioni all’Obolo e alle altre raccolte, il Santo Padre può 
offrire un aiuto alle diocesi povere, istituti religiosi e fedeli in gravi 
difficoltà. Poveri, bambini, anziani, emarginati, vittime di guerre e 
disastri naturali, profughi e migranti vengono raggiunti tramite i diversi 
enti che si occupano della carità del Papa. L’emergenza pandemica ci ha 
mostrato con evidenza senza precedenti che «nessuno si salva da solo» e 
che «è necessario saper vedere le necessità degli altri, perché solo 
dentro il rispetto e la cura per il prossimo c’è anche il nostro vero bene», 
si legge nel Messaggio della Cei per la Giornata di quest’anno, in cui ci 
troviamo a fare i conti con una guerra «crudele, insensata, blasfema». 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
26/06/2022 
 

8.30 
10.30 
18.30 

 
 

Lunedì 
27/06/2022 

8.30 
17.00 

Def. Maria 
Def. Guiovanni e Agnese 

Martedì 
28/06/2022 

8.30 
17.00 

 

Mercoledì 
29/06/2022 

8.30 
17.00 

 

Giovedì 
30/06/2022 

9.30 
17.00 

 

Venerdì       
1/07/2022 

8.30 
17.00 

Def. Ireneo 

Sabato 
2/07/2022 

8.30 
17.30 

Def. Carlo 

Domenica 
3/07/2022  

8.30 
10.30 
18.30 

 

 
 

ORARIO S. MESSE (GIUGNO) 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

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

 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it   
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


