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7 aprile 2019 n° 27
V DOMENICA DI QUARESIMA
GV 11,1-53
Uno dei punti centrali del brano odierno è la solenne affermazione
di Gesù: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore vivrà”. Tuttavia questa vita donata non è la pura sopravvivenza alla morte, ma è pienezza di vita e come tale inseparabile
dall’amore. Gesù dona la vita che ha in se stesso, perché ama
l’uomo. Richiama dalla morte Lazzaro, perché è suo amico, come scrive Giovanni: “Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro” . Un segno evidente è il pianto di Gesù
sulla tomba dell’amico, un pianto irrefrenabile e struggente: “Gesù scoppiò in pianto”.
D’altro canto anche noi riceviamo la vita da Gesù a condizione di credere in Lui, di compiere cioè un atto di amore nei suoi confronti. La fede infatti non è solo atto di intelligenza,
ma è l’affidarsi alla persona in cui si ripone una completa fiducia. E’ la proclamazione di
Marta: “Sì, o Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel
mondo”. Con questa professione di fede Marta si affida totalmente a Gesù; il sentimento
di amore e di stima che provava precedentemente per Lui, nella circostanza della morte
del fratello diventa totale, coinvolgente, esclusivo. Il rapporto con Gesù deve occupare il
primo posto e non può essere oscurato o turbato da nulla. Questo atteggiamento è possibile quando si verifica la morte, cioè l’esperienza radicale della nostra impotenza, nella
quale non abbiamo nessun’altra cosa o persona cui aggrapparci. Finchè abbiamo o ci riteniamo padroni di qualcosa, si alimenta l’illusione della nostra autosufficienza e si procede
alla creazione di idoli vari. Dobbiamo invece sperimentare il nostro nulla, per poter cogliere in tutto il suo spessore l’amore che salva. L’amicizia di Lazzaro per Gesù, già forte precedentemente, ha raggiunto un grado altissimo in seguito alla liberazione dal sepolcro, dove giaceva già da quattro giorni ormai in stato di putrefazione. Dopo un’esperienza radicale di salvezza l’amore verso il proprio salvatore e benefattore riceve un rinvigorimento
inimmaginabile. Gesù è totalmente commosso davanti alla tomba e pronuncia una toccante
invocazione al Padre perché gli accordi la grazia più grande. Questa preghiera testimonia
la vicinanza del Figlio di Dio nei confronti dell’uomo. Con il trionfo della morte Dio sembra
lontano. Gesù ci vuole insegnare che si tratta di un’assenza apparente, perché Dio si fa più
vicino a ciascuno di noi proprio in questo momento. Tuttavia in questo caso la vicinanza di
Gesù alla morte non ha ancora raggiunto il suo culmine. Egli si rende vicino a noi mortali in
modo radicale, assumendo la morte e facendola propria con un atto supremo di amore. In
questo appropriarsi della morte da parte di Gesù si compie la nostra liberazione, perché
Egli attraversandola la svuota della sua potenza. E’ il mistero della Pasqua che ci apprestiamo a celebrare.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
7/4/19

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì
8/4
Martedì
9/4

8.30
17.00
8,30
17.00

Mercoledì
10/4

8,30
17.00

Giovedì
11/4
Venerdì
12/4

8,30
17,00 Def.: Luigi, Francesco, Antonietta, Raffaella
8.30 Lodi
17.00 Via Crucis

Sabato
13/4

8,30
17.30

Domenica
Delle
Palme
14/4/19

8,30
10.00
11.30
18.30

Def. Fam. Gugliandolo, Ruggeri ed Esterina
Def.: Silvia, Piera
Def. Camilla

Def.to:

(trigesimo)

AVVISI
Domenica
 Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di 2°e 3° elementare
7/4
 Dopo le S. Messe MATTEO FATTORE con alcuni ragazzi, effettua la
vendita di uova pasquali a favore di AS.SO.FA (Associazione Solidarietà
Famiglie che assiste circa 60 ragazzi disabili e relative famiglia di Piacenza e zone limitrofe)
Lunedì
 Ore. 21,00: Formazione Giovani P. Giuseppe Bettoni
8/4
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
Giovedì 11/4 INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA PASQUA nel percorso della
Quaresima con P. Santi Rizieri
 Ore 16,00 incontro con gli adulti.
 Ore 17,00 S. Messa e adorazione meditata.
 Ore 18 confessioni bimbi di IV elementare
 Ore 21,00 incontro per adulti.
Venerdì
 Ore 8,30 lodi e riflessione
12/4
 Ore 16,00 incontro con gli adulti
 Ore 17,00 Via Crucis (aliturgico)
 Ore 18,30 Penitenziale per adolescenti e giovani
 0re 21,00 penitenziale per adulti
 Ore 20,00 per adolescenti e giovani e pane e acqua: cena di

solidarietà con i poveri.
 ore 21,00 in oratorio: 6° incontro percorso di preparazione al
matrimonio cristiano
Sabato 13/4  ore 11.00 Catechesi II elementare
Domenica
 9,45: BENEDIZIONE DELLE PALME
14/4
sul campetto dell’oratorio e PROCESSIONE
COMUNICAZIONI
Ore 6,00: in quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le lodi in chiesa.
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
11/4

25° GIULIANO SERRA e DONATELLA NODI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Edoardo Nardulli
Gabriele Croci, Arianna Vespa, Sofia Ornaghi
Gaia Melissa
Luca Siano

07/4
09/4
10/4
13/4

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

(P. Giuseppe Bettoni) 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”

(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco) 3/5;

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato
destro dell’altare
IL TEMPO DI QUARESIMA ci invita ad 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 (dai 14 ai 60 anni) (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 siano il segno di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà.

Giovedì 18/4
SANTO

Venerdì 19/4
SANTO

Sabato 20/4
SANTO

ore 8,30 Lodi
Ore 9,15 MESSA CRISMALE (con l’Arcivescovo in Duomo)
dalle ore 16,00 alle 18,00 Confessioni
ore 20,00 Rito della “ LAVANDA DEI PIEDI ed EUCARISTIA «NELLA CENA DEL SIGNORE” e ADORAZIONE nel
luogo della reposizione fino a mezzanotte (la prima parte
sarà animata dai giovani)
 L’adorazione si protrarrà venerdì mattina nella cappellina dell’oratorio





(giornata di digiuno e astinenza)
 (Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
 Ore 15,00: MEMORIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL
SIGNORE

 Ore 20.45: VIA CRUCIS decanale
 Ore 8,30: Lodi
 (Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
 ore 21,00: VEGLIA PASQUALE
(ogni famiglia potrà ritirare una bottiglietta contenente
l’acqua benedetta nella veglia pasquale).

 Seguirà un momento di fraternità e scambio di auguri
in oratorio.
Domenica 21/4  PASQUA DI RESURREZIONE (orario festivo)

