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25 marzo 2012 n° 26
V DI QUARESIMA
GV 11,1-53
Betania. Ci si arriva uscendo dalla Gerusalemme vecchia, attraverso i polverosi sentieri che solcano i poderi coltivati ad
ulivo del Monte degli Ulivi. Tre chilometri appena, per incontrare Lazzaro, Marta e Maria. È lì, che Gesù volentieri si rifugia, da questi tre
suoi amici coetanei, per ritrovare un po' del clima familiare di casa. Per fuggire
dalla Gerusalemme che uccide i profeti. E’ in questo contesto che avviene il
dramma: Lazzaro si ammala e muore, e Gesù non c'è. Succede anche a noi a volte, davanti alla malattia e alla morte di una persona che amiamo, di avvertire Gesù di stante. Il vangelo riporta il dialogo profondo di Gesù con le due sorelle,
Marta e Maria, che esprimono tutto il dolore del cuore in questa esperienza dura della morte; nello stesso tempo le sorelle quasi rimproverano Gesù, perché
non è arrivato prima, perché non è intervenuto, perché ha permesso questa morte. Sono i lamenti, i disagi, le ribellioni, la fatica nella fede di noi tutti, davanti
all’evento della morte che arriva nelle famiglie, in situazioni e modi diversi, a volte improvvisa, inaspettata, "ingiusta", innocente. Qui a Betania, Gesù, prende una
decisione: la vita di Lazzaro per la sua. E questo miracolo eclatante sarà la goccia che farà traboccare il vaso, la valanga che si distacca e tutto travolge, portandolo a morire. Lo sa e accetta lo scambio. Lo stesso scambio che, da lì a qualche giorno, farà dall'altare della croce per ciascuno di noi. Nel dialogo con Marta
e Maria, Gesù le aiuta a fare il cammino della fede. Compirà il miracolo, ne è certo perché si affida al Padre che sempre lo ascolta, ma il miracolo lo compie nella
fede. Non aspetta che la fede sia provocata e imposta dal miracolo, ma vuole che
la fede quasi ottenga quel miracolo e che attenda ogni altro miracolo o dono della bontà e della salvezza del Signore. Sarà la fede che dovrà sostenere la vita di
quelle donne, come quella di tutti noi, di fronte alla morte delle persone care, di
fronte a tutte le altre situazioni che la vita presenterà, di fronte all'esperienza,
a volte dura, della nostra sofferenza e della nostra morte. «Io sono la risurrezione e la vita». La fede, in virtù di queste parole, viene profondamente trasformata: non è più soltanto una fede nella risurrezione futura dei morti, ma diventa fede in colui che ora è risurrezione e vita. Chi crede, già ora passa dalla
morte alla vita e l'eternità comincia già ora. Un anonimo morente scriveva: credo
nel sole, anche se non splende; credo nell'amico anche se non lo sento; credo in
Dio anche quando tace.
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Preghiamo per :
Def.to: CARMELO CALAFIORE (anniversario)

8,30 Def.ta: Elvira ( I° anniversario)
SIGNORE 17,00 Def.ta: Antonietta
Def.ti: Giuseppe e Rosina
Def.te: Giuseppina e Enrichetta
Int. off.
Def.to: Salvatore
Def.ta: Enrichetta
Def.ta: Anna
Lodi
VIA CRUCIS
Def.ti: Susani e Pandini,Anna Stella, Luigi e Santo
Def.to: ANOLLLI LUIGI (trigesimo)

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 SABATO 24 e DOMENICA 25, MATTEO FATTORE effettua la vendita

delle UOVA PASQUALI dopo le S. Messe a favore .AS.SO.FA Associazione
Solidarietà Famiglie (si occupa di assistere circa 60 ragazzi disabili e relati-

ve famiglie di Piacenza e provincia)

 MARTEDI 27/3, ore 21,00. CONSIGLIO PASTORALE PARROCHIALE
 GIOVEDI 29/3,ore 21,00, in Chiesa: riflessioni proposte da
ANNALISA FASSINI: “ LETTURA DEL LIBRO DI GIONA”
 VENERDI 30/3- ore 8,30 LODI
ore 17,00 VIA CRUCIS
ore 21,00: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
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..

PROGRAMMA della SETTIMANA SANTA
 DOMENICA 1 aprile (delle palme) Ore 9,45 sul campetto dell’oratorio:
 BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE con i bambini
di seconda elementare.
 Ore 18,00 VESPRI SOLENNI
Da Lunedì (2 aprile) è sospesa la catechesi per tutte le classi e gli incontri di formazione, PER DARE SPAZIO ALLA PREGHIERA E ALLA CONTEMPLAZIONE

 GIOVEDÌ SANTO (5 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” e adorazione nel luogo della reposizione fino a mezzanotte (la prima mezzora sarà animata

da P. Giuseppe e giovani).

 VENERDÌ SANTO: (6 aprile) (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 21,00 Via crucis. (nel parco).

 SABATO SANTO (7 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) ogni famiglia potrà ritirare una bottiglietta contenente l’acqua benedetta nella veglia pasquale.
DOMENICA 8 aprile: PASQUA DI RESURREZIONE
LUNEDI 9 aprile: Sante Messe ore 8,30; 10,30; 17,30
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
Sollecitiamo a 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. Referente: 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
27/3: 30°:VERDE MAURO e MARINONI ELENA
30/3: 45°: SANGALLI STEFANO e STEFANONI GIOVANNA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
25/03
26/03
27/03
28/03
29/03
30/03
31/03

Antonio Bucciero
Fossati Marta
Davide Manelli
Salvatore Scaglione e Laura Turcan
Maurizio Castellucci
Camilla Ambrami
Tommaso Bezza
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
Incontri per II e III media e I superiore
Ore 19,15
“ per II,III, IV superiore
Ore 19,30
Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
FORTUNATO PESCI
Via Vercesi 25

Sentite condoglianze ai familiari
ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

