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17 marzo 2013 n° 24
V DI QUARESIMA
GV 11,1-53
Il Vangelo di questa Domenica racconta uno dei più grandi segni del Salvatore: Gesù di Nazaret riporta in vita un uomo
morto. Gesù arriva a Betania e Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, gli dicono entrambe: "Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto". Questa loro certezza è una professione di fede incondizionata. Gesù allora"si commosse profondamente e scoppiò in pianto" per la perdita del suo amico e
per la tristezza dei parenti, condividendone il dolore. Perché questo è il Dio di Gesù Cristo, e questa è la sua forza: la compassione per le miserie umane, la condivisione del dolore dove c'è dolore, la condivisione del pianto dove c'è pianto. È di
questo Dio che abbiamo bisogno, perché la forza della sua compassione non può essere vinta. Non c'è grotta tanto profonda e oscura da non poter essere violata;
non c'è pietra tanto grande che non possa essere rimossa, non c'è cadavere così
maleodorante che possa ributtare indietro, perché non c'è morte che non possa
essere vinta da questo Amore. E non importa se violare un sepolcro è un sacrilegio,
non importa se questo "sacrilegio" è una firma in bianco sulla propria condanna a
morte redatta nel Tempio, da Caifa e compagni perchè questo Amore, anche se
muore, porta molto frutto. E così Gesù, ancora profondamente commosso, si reca
al sepolcro e dopo aver alzato gli occhi al cielo e pregato il Padre, grida a gran voce
"Lazzaro vieni fuori!" E Lazzaro obbedisce! O meglio: la morte udendo il vivente,
abbandona la presa e scompare! La risurrezione di Lazzaro provoca un vero terremoto nel piccolo mondo di Gerusalemme. La fede in Gesù sta conquistando molti
cuori e i capi dei sacerdoti e dei farisei avvertono la loro fine. Bisogna decidere: o
finisce Gesù o finiranno loro. La morte di Gesù è decisa per il principio della sopravvivenza. I capi dei sacerdoti e dei farisei avrebbero potuto continuare la loro
esistenza convertendosi a Gesù Signore, accogliendo la fede in Lui, rimanendo nella
sua Parola, invece la decisione che Caifa prende è di peccato, menzogna e grande
falsità. E così nella decisione del sommo sacerdote si compie quanto il profeta aveva detto del Messia di Dio. La salvezza è dal suo sacrificio vicario, infatti "Da quel
giorno decisero di ucciderlo". E' impressionante che in un momento della storia
umana l'uomo abbia deciso di uccidere Gesù, Dio stesso. Che ci sia stato un momento in cui si è presa questa decisione con lucidità, non per un momento di rabbia,
di odio... ma con lucidità, la stessa lucidità perversa del demonio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 17/3
V di QUARESIMA

Lunedì 18/3
Martedì 19/3
S. Giuseppe
Mercoledì 20/3
Giovedì 21/3
Venerdì 22/3

Sabato 23/3
Domenica 24/3
Delle Palme

Ore :
8,30
10,00
11,30
18,30
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30

Preghiamo per :
Def.ti: MAZZERANGHI PALMIRA (I° anniversario)
Def.ta: Maria - Int off.
Def.ti : Basilio e Vanda
Def.to: Armando
Def.ti fam.: Ferri e Aiolfi
Def.ta: Jole (IV° anniversario) e Bruna
Def.to: Fabiano
Def.ti: Andrea, Angelo,Angela – Giuseppe Paola
LODI
VIA CRUCIS

ALITURGICO

Def.ti: Maria e Oronzo
Def.ti fam.: fam. Aiolfi

8,30

10,00 Def.ti:
11,30
18,30

FUMAGALLI LUIGI (trigesimo
PEPATO GIUSEPPE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/3: 40°: CIOFFI GINO e DEVITO TOMASINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Daniele De Vivo

23/3

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30-I media
Martedì ore 17,30-V elementare
Mercoledì ore 17.30-IV elementare
Giovedì ore 17.30-III elementare
Sabato ore 11,00-II elementare (avvento, quaresima, maggio)

COMUNICAZIO NI E AVVISI


LUNEDI 18 e MARTEDI 19/marzo, alle ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA per TUTTI,(in Chiesa) con P.MARIO VECCHIATO animatore della
casa di spiritualità di Sant’Agata in Arfoli.






LUNEDI 18/3 Liturgia penitenziale I° media
MARTEDI 19/3: ore 17,30 Liturgia penitenziale V elementare
MERCOLEDI 20/3: ore 17,30 Liturgia penitenziale IV elementare
GIOVEDI 21/3: ADORAZIONE

EUCARISTICA fino alle 18,30

 Ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (per tutto il decanato)



VENERDI 22/3: ALITURGICO 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 23/3 ore 16,30: Prova e consegna degli abiti per l’ Eucaristia di I Comunione
DOMENICA 24(delle palme) Ore 9,45: sul campetto dell’oratorio:
 BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE
 Ore 18,00: VESPRI SOLENNI

 In segreteria sono disponibili i DVD che descrivono l’origine della nostra
parrocchia (dal 1975 al 1993) preparati da Giuseppe Ferrari

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
CONFERMAZIONE: sabato 27 aprile 2013, ore 17,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 5 maggio 2013, ore 10,30
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12 maggio 2013, ore 15,30

 PREPARAZIONE AL MATRIMONIO : ogni venerdì, alle ore 21,00 dall’ 8/2 al 22/3
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

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

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

MATILDE ANGIONE
Domenica 17 marzo 2013 ore 10,00

PELLEGRINAGGIO in POLONIA
17 - 20 MAGGIO 2013

POSTI: 45 Il termine ultimo per iscriversi è il 31 marzo.
Per informazioni e iscrizioni:

PAOLO MARINO Cell. 3491099632
BRUNO FELICI Cell. 3335259419
LUCIA SALA Cell. 3405475835
La settimana autentica è caratterizzata da una speciale ricchezza di significati e
da una particolare abbondanza di Parola di Dio. Con essa siamo introdotti alla celebrazione annuale del mistero pasquale di Gesù Cristo, mistero inscindibile di
morte e resurrezione, di sofferenza e di salvezza, nel quale risplende come mai la
forza e la grandezza dell'amore che il nostro Dio ha per noi.

PROGRAMMA della SETTIMANA AUTENTICA
Da Lunedì (25 MARZO) è sospesa la catechesi per tutte le classi e gli incontri di
formazione, PER DARE SPAZIO ALLA PREGHIERA E ALLA CONTEMPLAZIONE




MARTEDI 26 marzo ore 21,00: LITURGIA PENITENZIALE
GIOVEDI SANTO (28 marzo) (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 (Ci guiderà

nella riflessione P. Fiorenzo Salvi, direttore del Centro Eucaristico).



VENERDI SANTO: (29 marzo) (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 (30 marzo)

(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 31 marzo: PASQUA DI RESURREZIONE
LUNEDI 1 aprile: Sante Messe ore 8,30; 10,30; 17,30

