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11 marzo 2012 n° 24
III DI QUARESIMA
GV 8,31-59
Nel Vangelo di oggi, durante un acceso dibattito con i
Giudei, Gesù afferma: "Se il Figlio vi farà liberi, sarete
liberi davvero ed io sono quel Figlio mandato da Dio" E’ una forte provocazione
non solo per gli uomini di allora, che non si sentivano schiavi in quanto discendenti di Abramo, ma anche per ogni uomo di oggi, che vuole a tutti i costi essere libero di scegliere. Il nostro tempo si fa onore di essere diverso dal passato:
abbiamo tutti accesso alla cultura, all'informazione e pensiamo, forse giustamente, di avere tutti i termini di giudizio, senza bisogno di dar retta a nessuno.
Purtroppo questa libertà troppe volte sconfina nel relativismo, nel capriccioso
gesto dell'adulto adolescente che vuole provare tutto, dire tutto, senza limiti,
senza regole. Ma così, si rischia di passare da una schiavitù ad un'altra. Gesù
invece, ci dice che solo la sua Parola ci porta alla libertà e che solo seguendo lui
riusciremo ad essere liberi. Liberi dalle passioni, dai giudizi degli altri, dalle nostre paure, dal peccato. Liberi per amare e per donare la nostra vita, dandole
un senso vero. Il suo messaggio è essenziale e insistente ed invita a non confondere le parole con la Parola e a comprendere che la fede autentica non si riduce a un'adesione momentanea al Cristo, ma esige perseveranza e fedeltà a
Lui. Dopo aver sviluppato la tematica della vera schiavitù e della vera libertà,
Gesù contesta ai giudei, l'affermazione di essere discendenza di Abramo e dimostra loro che sono figli di un altro padre perché non solo non compiono le opere del patriarca, caratterizzate da una fede profonda in Dio e dall'adesione
incondizionata alla sua parola , ma addirittura si oppongono all'inviato del Padre
e cercano di ucciderlo. I toni del dibattito serrato tra Gesù e loro, diventano
molto accesi e l'atteggiamento degli avversari si fa via via più aggressivo, sino a
dichiarare Gesù un bestemmiatore meritevole della lapidazione quando,
all’ironica domanda: "Chi pretendi di essere?". Egli risponde: "In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, Io Sono", rivelando così la sua Divinità. Si
dichiara Dio e manifesta la divinità nel proclamarsi come il Figlio che compie le
opere del Padre ; Invita a credere in Lui per la salvezza. e scoprire quindi nella
sua Persona, quel Dio che è diventato nostro fratello, che ci guida ed è pronto a
morire per noi, affinché abbiamo la Vita. E con questa dichiarazione, firma la
sua condanna a morte.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica

8,30
10,00
11,30
18,30

Lunedì
12 marzo
Martedì
13 marzo
Mercoledì
14 marzo
Giovedì
15 marzo
Venerdì
16 marzo
Sabato
17 marzo

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

Domenica

8,30
10,00
11,30
18,30

11 marzo

18 marzo

Preghiamo per :

Def.ta: Graziella
Def.to: Carmelo
Int. Off.
Def.to: Mario
Def.ti: Elisabetta, Pietra e Carlo
Def.ti: Luigi e Damiana
Def.ti: Calogero e Rosina - Int. off.
Def.ti: Rosa, Petronella e Igino
Lodi
VIA CRUCIS
Def.ta: Lidia - Int. Off.
Def.ta: Maria
Def.to: CARMELO CALAFIORE (anniversario)

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 11/3: RITIRO PER IL CORO E GIOVANI LUNEDI 12/3- ore 15,30: Catechesi per adulti.
Ore 20,45: PREGHIERA EUCARISTICO-MARIANA

 GIOVEDI 15/3: SCUOLA DELLA PAROLA PER GIOVANI
 VENERDI 16/3- ore 8,30 LODI

ore 17,00 VIA CRUCIS

ore 21,00: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

 DOMENICA 18/3:PRESENTAZIONE FIDANZATI e FAMIGLIA IN RETE
 Da LUNEDI a GIOVEDI, alle ore 7,00, si celebrano le lodi per le persone
che in altri orari hanno impegni.

In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di Cristo col
cuore colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero
pasquale nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo.

PROGRAMMA PER LA QUARESIMA
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
 OGNI VENERDÌ
(aliturgico): ore 8,30 LODI - 17,00 VIA CRUCIS
ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
 Nei giorni: LUNEDI 19,MARTEDÌ 20 E MERCOLEDÌ 21 MARZO, alle ore 21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA: ” : “Non tutte le strade sono
un percorso”… autorealizzazione e vocazione: un cammino di integrazione. Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO VECCHIATO della casa di spiritualità di S. A-



GATA (FI)

GIOVEDI 29 MARZO,Ore 21,00, in Chiesa: riflessioni proposte da
ANNALISA FASSINI: “ LETTURA DEL LIBRO DI GIONA”

III CONVEGNO NAZIONALE per laici e religiosi
– ASSISI 5-6 MAGGIO- (Organizzato dai Padri Sacramentini)
“Sui sentieri di Isaia”: “EUCARISTIA E GIUSTIZIA NEL TEMPO
DELLA CRISI”. Per informazioni rivolgersi a P. Giuseppe Bettoni
oppure in segreteria parrocchiale.
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Mancano ormai pochi mesi all’incontro mondiale delle famiglie a Milano. La nostra Diocesi si
trova impegnata ad ospitare oltre un milione di pellegrini. E’ questo anche per la nostra parrocchia il momento di FARSI FAMIGLIA per accogliere fratelli da tutto il mondo. Ciascuno
secondo le proprie possibilità.
Sentiamoci tutti chiamati ad aiutare e a rendere perfetta questa festa: chi aprendo le porte
della sua casa, chi rendendosi disponibile come volontario, chi pregando, chi dando anche solo
un po’ del suo tempo. Cerchiamo di essere famiglia tutti insieme

Si possono compilare i moduli per l’accoglienza delle famiglie che arriveranno a Milano per il VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. PER iscriversi: al
convegno: personalmente sul sito mentre per i soli eventi con il Papa, presso gli incaricati alle porte della Chiesa. Si cercano ancora volontari, per l’organizzazione.

Rivolgersi a Giovanni Faruffini (3393482492).

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 13 maggio 2012, ore 10,30
CONFERMAZIONE: 28 aprile 2012, ore 17,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
14/3: 15°:MANALO EMYL e PALO NORIN

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giorgio Aiolfi e Luca Crapanzano
Emanuele Brussolo e Alessandro Oneta
Alessandro Zaccaro e Francesco Secchi
Elena Federica Orio e Giulia Messi

10/03
13/ 0 3
14/03
16/03

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Venerdì
Domenica

Ore 17,30
Ore 17,30

CATECHESI V elementare
CATECHESI (I media)

Ore 17.30
CATECHESI IV elementare
Ore 17.30
CATECHESI III elementare
Ore 11,00 CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)
ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Ore 18,30
Ore 19,15
Ore 19,30

Incontri per II e III media e I superiore
“ per II,III, IV superiore
Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

RINASCE DALL’ACQUA E
DALLO SPIRITO

REBECCA MASIERO
Domenica 18 marzo 2012 ore 15,30
ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
CURCETTI LUCIA IN BINDA
Via Valsesia 86

Sentite condoglianze ai familiari

