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30 marzo 2014 n° 26
IV DI QUARESIMA - del cieco
GV 9,1-38b
La Parola di questa domenica è una meravigliosa catechesi sul
Credo, e agli albori della storia della Chiesa veniva annunciata ai
catecumeni che si preparavano a ricevere il Battesimo la notte di
Pasqua. Un Credo che è espressione di un cammino di ricerca, iniziato ai bordi di un
pozzo di Samaria e culminato a Betania, intorno alla tomba lasciata vuota dal corpo
di un amico strappato alla morte. Nel bel mezzo ci sta la piscina di Siloe, dove Gesù
ci "imbratta" gli occhi con fango e saliva per lavare via la pessima immagine di Dio
che l'umanità si è costruita nei secoli. Già, perché se pensiamo che il Dio d'Israele
per il suo popolo scelga un re tra coloro che erano - come Eliàb - alti più di ogni altro uomo "dalla spalla in su", ci sbagliamo di grosso: Dio sceglie il suo Re, il suo
Consacrato, tra i piccoli pastori delle disperse greggi dei campi di Betlemme. E ai
loro successori annuncerà, qualche secolo dopo, la nascita dell'ultimo e definitivo
Re, il Figlio suo Unigenito. Dio non si rivela all'umanità come il castigatore che fa
nascere cieco un uomo per via della colpa originale che è in lui o per punire le colpe
dei suoi padri, ma si manifesta come il Dio della misericordia, che ha compassione
delle nostre miserie e le risana. Dio non si rivela all'uomo nella rigidità dottrinale
di una legge che impedisce, il giorno di sabato, di salvare una vita perché c'è un riposo da osservare, ma nella repellente impurità di un po' di fango e saliva gettati
sugli occhi di un cieco che non poteva lodare Dio per la Creazione, perché nemmeno
sapeva come fosse. Dio non ascolta le chiacchiere dei capi dei Giudei, dei farisei, e
degli illuminati che condizionano la veridicità dei suoi gesti alla conformità e alle
regole, ma rivolge il suo orecchio alle suppliche del povero, che in maniera confusa
grida a lui e che poi, riconoscente, sa proclamare in lui la propria fede. Dio non
ascolta chi, sottoponendolo a uno scrupoloso e inappellabile giudizio, pecca contro
di lui, ma rivolge il suo sguardo a chi lo onora e fa la sua volontà. Il Dio di Gesù Cristo non ha mai espulso nessuno dalla sinagoga per averlo riconosciuto presente nei
gesti e nelle parole di speranza e di salvezza di un rabbino non ufficiale; però sì ha
scacciato dal tempio chi lo ha identificato con i torbidi guadagni provenienti dal
commercio della fede, spesso giustificati come "volontà di Dio". Se il Dio di Gesù
Cristo si fosse lasciato "inscatolare" dalla legge del sabato che giungeva fino al
punto di dichiararlo peccatore per aver salvato una vita, oggi più nessuno potrebbe
gioire della splendida luce di una fede viva, pura, senza macchia.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :

Preghiamo per :

8,30
Domenica 30/3
IV° di Quaresima 10,00

Lunedì 31/3
Martedì 1/4
Annunciazione

Mercoledì 2/4
Giovedì 3/4
Venerdì 4/4

11.30
18,30
8,30

Def.ti fam.: Fabiano
17,00 Def.ti: Andrea, Angelo e Angela
8,30 Def.te: Maria Grazia, Carla e Franca
17,00 Def.ti fam.: Maschio e Angela
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti fam.: Longhin e Formenti
Def.ti: Maria e Roberto
LODI
VIA CRUCIS

Sabato 5/4

8,30 Def.to: Vittorio e def. fam. Fabiano
17,30 Def.ti fam.: Anna, Stella, Luigi e Santo

Domenica 6/4
V° di Quaresima

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ta: EUGENIA TORRACO (I° anniversario)

ORARIO CATECHESI di iniziazione Cristiana 2013 – 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem.
elem
elem
media

ore 11,00
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,30

SABATO(Avvento, quaresima e maggio)
GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI
LUNEDI

ORARIO FORMAZIONE
II media
III media
I e II superiore
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

ore 18,30
ore 19,00
ore 18,30

VENERDI
VENERDI
VENERDI

NUMERI UTILI
024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
30/03: 50°: PERELLI EMMANUELE e PATTA ANTONIETTA
04/04: 50°: PETTINARI PIETRO e NARDINI VALERIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gabriele Bonaccorsi, Andrea Pomoni,
Marta Manelli e Chiara Rizza
Alice Celant e Luca Chiarelli
Stefano Antonini, Luca Damato e Giovanni Vigliarolo

2/4
3/4
4/4
5/4

COMUNICAZIONI E AVVISI
GIOVEDÌ 3/4

ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA per TUTTI,(in Chiesa) con P. GIUSEPPE BETTONI
VENERDI 4/4 ore 8,30: LODI
Ore 17,00: VIA CRUCIS
Ore 20,00: per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA:
cena di solidarietà con i poveri.

 ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio
SABATO 5/4

 ore 11,00 : Catechismo per la seconda elementare.
 ore 21,00: Gli animatori presentano: “CONCERTO DI
PENSIERI” canzoni scelte per riflettere su
tematiche di attualità.
Presentazione oratorio estivo 2014
Domenica 6/04 dopo la Messa delle 10,00: Incontro con i genitori III e IV elem.

ALTRE COMUNICAZIONI
Giovedì 10/04
Sabato 12/04
Domenica 13/04

ore 21,00 : Scuola della Parola
Pasqua dello Sportivo
Ritiro per il coro

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa

lo può depositare nei cestoni davanti all’altare)

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 4 maggio 2014, ore 10,30
 CONFERMAZIONE: sabato 10 maggio 2014, ore 17,30. Celebrante
Don Davide Milani, Responsabile: Ufficio per le Comunicazioni sociali
 PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 11 maggio ore 15,30

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.

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.

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Domenica 6 aprile 2014 ore 15,30
NOEMI NEGRI
PER RIFLETTERE

Etty Illesum
Middelburg, 15 gennaio 1914 Auschwitz, 30 novembre 1943
12 luglio 1942

Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero
sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio,
soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie
preoccupazioni per il domani. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutati affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso prometterti nulla.
Una cosa però diventa sempre più chiara per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi,
ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi.
L’unica cosa che possiamo salvare in questi tempi e anche l’unica che veramente conti,
è un piccolo pezzo di Te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a
disseppellirti dai cuori devastati degli altri uomini……..
Esistono persone che all’ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolvere, forchette e cucchiai d’argento – invece di salvare te, mio Dio.
E altre persone, che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e
amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono: me non mi penderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue
braccia. Comincio a sentimi un po’ più tranquilla mio Dio dopo questa conversazione.
Discorrerò con te molto spesso, d’ora innanzi e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi….. Ora voglio esserlo un’altra volta. Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di concentramento»…..«..Ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e
l’ho distribuito agli uomini… Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite».

