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Chi è Gesù per te?
Domanda fondamentale è quella
che pone Gesù ai suoi amici,
quindi anche ad ognuno di noi
che si ritiene suo amico.
Amico è colui con il quale condivido la mia esistenza: tutto
ruota attorno ad un legame profondo con la persona che ho
scelto come amica. Gesù che giudizio può dare oggi a tanti
che si dicono cristiani ma poi, in definitiva non vivono una
vera e profonda amicizia con Lui? L’amicizia è connotata
da alcune caratteristiche: incontro, dialogo, condivisione, gioia, frequentazione, partecipazione a tutte le vicende umane, capacità di far festa, fiducia. Non si vive
l’amicizia mettendo prima le regole oppure vivendo il tutto
come un dovere dove emerge il peso, la tristezza, la fatica,
la sopportazione penosa e altro. Il contesto nel quale Gesù
pone questa domanda è: un luogo di preghiera. Suggerimento importante e salutare. Mettendoci a tu per tu, nel
silenzio della preghiera e dell’ascolto della Parola facilitiamo anche noi la possibilità di maturare la nostra risposta
personale, anche perché non si tratta di un’operazione intellettuale ma di lasciare operare lo Spirito Santo: vera sapienza che illumina la mente e rischiara le tenebre del cuore.
Il Vangelo termina con una presentazione che Gesù fa di se
stesso: Figlio dell’uomo che deve soffrire, patire molto e
risorgere. Gesù non è un personaggio della fantasia né
un personaggio storico famoso, ma unicamente il Figlio
di Dio Padre mandato a realizzare la salvezza per
l’umanità nel segno pasquale della morte e risurrezione.
È con questo Gesù che siamo chiamati a confrontarci perché la sua storia diventa salvezza e vita nella misura in cui
ci mettiamo alla sequela di questo Cristo totale. Gesù Cristo diventa amico, fratello, sposo, profeta, messia, salvatore e redentore solamente se accolto in tutta la verità con cui il Padre del Cielo ha mandato il suo Figlio
per amore e per salvare tutta l’intera umanità.
Don Giorgio Bordin - Parroco
Ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo

Angelo Scola
25 settembre 2011 ore 16 - Basilica Sant’Eustorgio
ore 17 - Solenne Pontificale in Duomo

SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
LUN 19:
ore 21,00 - il Parroco incontra il gruppo Lectio
Divina
MAR 20:
ore 15,00 - inizia “ciciarem un cicinin”
ore 16/18 - il gruppo San Vincenzo rinnova i
tesserini
ore 16,30 - iniziano le iscrizioni al catechismo
3 a elementare dal Parroco gli altri anni da don
Samuele
ore 17,00 - inizia il catechismo per i ragazzi che
faranno la Cresima ad ottobre
ore 18,30 - il Parroco incontra i Ministri della
Comunione e gli Am ici dei Malati
ore 21,00 - il Parroco incontra i Giovani
MER 21:
ore 16/18 - il gruppo San Vincenzo rinnova i
tesserini
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 22:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito

Rinnovo Consigli Pastorali e Affari Economici
Chiediamo a tutti i gruppi di presentare entro il 20 settembre 2011 una persona disponibile a far parte del nuovo
Consiglio Pastorale. Inoltre anche altre persone che lo
desiderassero si presentino al Parroco.
Oggi 18 Settembre 2011

GIORNATA PER IL SEMINARIO
La Giornata per il Seminario richiama la nostra attenzione verso
tutti coloro che si stanno preparando al ministero sacerdotale.
"Vieni e seguimi" è l'invito di Gesù a cui questi giovani hanno aderito con slancio e generosità credendo nel Suo Amore.
Gesù, come per il giovane ricco del vangelo dì Marco9 ha fissato lo
sguardo su di loro e li ha amati di un amore particolare; solo attraverso questo sguardo si può comprendere la bellezza e la forza
del Suo invito, chiamandoli a diventare, come il Buon Pastore,
immagine viva e luminosa della sua azione e della sua parola. Viviamo nella certezza che il Signore non ci farà mancare mai presbiteri testimoni fedeli e annunciatori generosi di Cristo risorto.
Li vogliamo affidare al Signore nel loro cammino di formazione
con le nostre preghiere e affettuosa vicinanza e stima per la scelta
generosa che li ha contraddistinti.
Chi lo desidera può sostenere economicamente il Seminario donando un’offerta libera oppure abbonandosi alle riviste "Fiaccolae
"Fiaccolina" o ancora a fare celebrare delle 'SS. Messe in suffragio dei
propri defunti. (Angelo Scariolo)

Catechesi Presacramentale
Iniziano le iscrizioni al catechismo il 20 settembre dalle ore 16,30 alle 18,00
Terza Elementare iscrizioni dal Parroco
Quarta, quinta elementare e prima media iscrizioni da don Samuele
Il Catechismo inizia la prima settimana di ottobre
Martedì ore 17: Anno della fede 3a elementare
Mercoledì ore 17: Anno dei Testimoni - 1a media
Giovedì ore 17: Anno della Comunità - 5a elementare
Venerdì ore 17: Anno dei Discepoli - 4a elementare
Il 20 settembre alle ore 17:
inizia il cammino verso la celebrazione della Cresima
che verrà amministrata domenica 23 ottobre

Scuola Biblica nella citta’
“Il Dio di Giobbe e il Dio di Gesù Cristo, primogenito di tutta la creazione e dei risorti” sarà il tema della
Scuola Biblica nella città 2011-2012, promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
I corsi si terranno a Milano presso l’Università Cattolica, in largo Gemelli 1.
Il primo ciclo, sul Libro di Giobbe, sarà ogni lunedì dalle 19 alle 20.45, dal 26 settembre al 24 ottobre e dal
7 novembre al 21 novembre; docente monsignor Gianantonio Borgonovo, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale in Milano.
Il secondo ciclo, sulle Lettere ai Colossesi e agli Efesini, è in programma dal 10 gennaio al 21 febbraio
2012, ogni martedì dalle 19 alle 20.45; docente don Stefano Romanello, insegnante presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano.
La Scuola biblica nella città è rivolta a tutti coloro che desiderano imparare ad affrontare insieme il testo
biblico per trovare una chiave di lettura che permetta di coglierne, giorno dopo giorno, l’infinita ricchezza.
Seguendo la struttura del canone del Primo e del Nuovo Testamento.
Le iscrizioni si riceveranno dall’1 settembre presso la Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
(Milano, via Cavalieri del Santo Sepolcro 3), aperta da mercoledì a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle
17.30 (tel. 02.86318247). La quota di iscrizione è di 70 euro ed è comprensiva delle dispense messe a disposizione dai docenti. La frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è riconosciuta valida come corso
di aggiornamento per gli insegnanti di religione.
Per informazioni rivolgersi anche in parrocchia.

