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DOMENICA DELLE PALME
Un nuovo cammino verso la Pasqua si è aperto. La Quaresima ripropone
l’impegno dell’ascolto della Parola di Dio, della conversione, della preghiera,
della carità fraterna perché la Chiesa riscopra il senso della propria vocazione
e appartenenza al Signore, in un continuo passaggio verso la Vita nuova. Ogni
momento è segnato da questi impegni, ma il tempo quaresimale ha un’efficacia
particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo,
del suo “Sì!” alla volontà del Padre nel segno della Comunità che si converte.
GV 11,55-12,11
Al centro del Vangelo di oggi c’è Gesù; Gesù e il mistero che si
porta nel cuore: Nell’aria c’è già l’incombere della croce, il destino del Cristo è ormai ad un passo dal compiersi ed egli, in
questi ultimi giorni è circondato da curiosi che vogliono vedere
lui e Lazzaro, il resuscitato, e da coloro che lo cercano per riferire ai Sommi sacerdoti dove egli sia e permetterne la cattura. Questo è ciò
che si percepisce a Betania, dove Gesù torna una settimana dopo aver resuscitato l’amico. Ma in casa di Lazzaro c’è festa e Gesù partecipa al banchetto, però l’accoglienza che gli tocca il cuore è quella di Maria che gli unge i piedi con
del nardo prezioso e glieli asciuga con i suoi capelli. Ma chi, in mezzo a tanti,
capisce davvero Gesù nel profondo e comprende il mistero che si porta nel
cuore? Solo questa donna, che gli è vicina e con la sua unzione profumata sembra dire: sei alla fine, sei braccato, hanno già deciso la tua morte, ebbene io ti
ungo come Messia, ti ungo con amore, ti ungo per sempre. Si possono affollare
le chiese, si può essere di casa nelle chiese e non capire, non capire la Pasqua
del Signore. C’è una religione che non capisce. La vediamo quasi raffigurata in
coloro che nel brano di Giovanni attorniano Gesù. C’è la religione dello spettacolo: andiamo a vedere, chissà che non ci scappi un miracolo: «La gran folla dei
Giudei» è scritto «venne a sapere che Gesù era là e accorse non solo per Gesù,
ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti». È la religione spettacolo, è la religione della teatralità, delle piazze, la religione della
curiosità degli occhi, solo degli occhi e non del cuore. E c’è la religione ridotta
a mercato. È quella dei discepoli. Non è solo Giuda. Giovanni ce l’ha con Giuda:
gli altri evangelisti dicono che sono «i discepoli» a sdegnarsi dicendo: «A che
scopo questo spreco di profumo? Poteva essere venduto a più di trecento de-

nari e dato ai poveri». È la religione che misura: ci vuole proporzione. E la proporzione, la misura la dà la mente, non il cuore. Gesù Aveva passato una vita a
insegnare che la religione non è quella delle piazze, dei calcoli, che l’uomo è più
del sabato. La Pasqua è proprio il contrario dello stare nell’aridità dei calcoli.
Povera una vita, povera una società che sta nell’aridità dei calcoli. La salvezza,
la Pasqua sta nello spreco, nello spreco dell’amore, nello spreco del cuore.
M ESSE DELLA SE TTIM ANA
Ore :
8,30
9,45
11,30
18,30

Domenica
21 marzo

Lunedì 22 marzo
Martedì 23 marzo
Mercoledì 24 marzo

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Preghiamo per :
DOM E NI CA DE L L E PA LM E

Def.to: Don Giovanni
Def.ta: Anna
Def.ta: Int.off.
Def.ti: Claudio e Bice
Int. off.(per i bambini ammalati)
Def.ti fam: Susani e Pandini

ANNIVER SA RI DI M ATRIM ONIO
30/03: 40°: GAVAZZI AMALIA e CASONI RENZO
30/03: 40°: VALSECCHI ANNAMARIA e DIONIGI ALFREDO
02/04: 40°: CROSIGNANI ANNA e VERZICCO PASQUALE
03/04: 35°: MAGHERINI DANIELA e CARRE’ SERGIO

AUGU RI DI BUON C OM PLEANN O A
Salvatore Scaglione
Castellucci Maurizio
Jacopo Varenna
Passanante Ester
Marta Manelli
Sara Albatri e Luca Chiarelli

28/3
29/3
01/4
02/4
03/4
04/4

IN POCHE RI GHE ….
Celebrare la Settimana Santa e la Pasqua significa lasciarci prendere da un progetto d’amore che ci fa rinascere a vita nuova.
Se per noi questo è importante, cerchiamo anche di prepararci
come conviene.
La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì
santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne,
ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e l’astinenza diventino sempre più il segno trasparente di
un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: Microrealizzazioni
o Completamento e arredo della scuola e orfanatrofio Kalaseki
a Kikwit. (Rep. Dem. Del Congo). Un banco € 40,00
o sala polivalente per le vittime delle erosioni nel quartiere
Bosembo (Kinshasa) (Rep. Dem. Del Congo)
o Costruzione di una falegnameria
per i giovani di Koudiadienne (Senegal)

 DATE AMMINISTRAZIONE SACRAMENTI:
o
o
o

9 maggio: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE (ore 10,00)
2 maggio: CONFERMAZIONE (Mons. Erminio De Scalzi) (ore 18,00)
16 maggio: I° CONFESSIONE
COM UNI CA ZI ONI E AVVI SI

 A partire da lunedì 29/03, la CATECHESI E’ SOSPESA
 MERCOLEDI: ore 17,30 PROVE DI CANTO per i ragazzi di I° Comunione.
 Sui banchi ci sono le buste per chi vuole contribuire alle microrealizzazioni
proposte per la “Quaresima di fraternità.
 Chi desidera partecipare al Pellegrinaggio diocesano alla Sindone, si iscriva al
più presto in segreteria.

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

GEMMA
Mamma di Franco Liuzzi
Sentite condoglianze ai familiari

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
Domenica 28 aprile (delle palme) Ore 9,45 sul campetto dell’oratorio:
 BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE con i bambini di seconda elementare.
 Presentazione alla comunità parrocchiale dei bambini di I° comunione.
 Ore 18,00 VESPRI SOLENNI
Martedì santo (30 Marzo)
Ore 21,00 Liturgia penitenziale per giovani e adulti.
(Sarà presente anche D. Alberto, Parroco di Muggiano)
Giovedì Santo (1 aprile) (Confessioni: ore 16,00-18,00)
Ore 9,30 Messa Crismale (con l’Arcivescovo in Duomo)
Ore 20,00 Lavanda dei piedi
Celebrazione in “coena Domini”
Adorazione nel luogo di reposizione (la prima mezzora sarà animata da
“famiglia in rete”, seguirà fino a mezzanotte il gruppo
“Rinnovamento nello Spirito.)
Venerdì santo: (2 aprile) (Confessioni: ore 9,00-12,00 16,00-18,00)
Ore 15,00 Memoria della Passione e Morte del Signore.
Ore 21,00 Via crucis. (nel parco).
Sabato Santo (3 aprile)
(Confessioni: ore 9,00-12,00 16,00-18,00)
Ore 21,00 Veglia Pasquale (seguirà un momento di fraternità e scambio di auguri in oratorio)
Domenica 4 aprile PASQUA DI RESURREZIONE
Nella notte del sabato santo, ogni famiglia potrà ritirare una bottiglietta contenente l’acqua benedetta nella veglia pasquale.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A TORINO PER LA SINDONE:
6 MAGGIO 2010
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA entro il 30 marzo, versando € 40,00.

