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2 aprile 2017 n° 27
V DOMENICA DI QUARESIMA
GV 11,1-53
Il cammino quaresimale si conclude con una grande illuminazione:
il tentato, il trasfigurato, il pozzo d'acqua viva e l'Io sono la luce,
oggi si consegna alla nostra contemplazione come l'Io sono la resurrezione e la vita, «venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza». Il Vangelo di Giovanni sta tutto qui, è stato scritto
«perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo, abbiate
la vita nel suo nome». Nell'introduzione in cui Marta e Maria notificano a Gesù
che Lazzaro loro fratello è malato, vi sono alcuni passaggi che introducono all'essenza dell'intero racconto: «Colui che tu ami è malato»; «Gesù amava Marta e sua
sorella e Lazzaro»; «Questa malattia … è per la gloria di Dio…e del Figlio». Ciò
che sta per accadere va dunque letto come evento di un amore pieno di affetto
nel quale è la gloria di Dio a narrarsi, vale a dire la sua sostanziosa e solare verità
di amico dell'uomo da non sopportarne la morte. Verità resa manifesta nel voler
bene e nell'amicizia di Gesù, la cui gloria o verità sta proprio nell'essere e nel sapersi l' Inviato a convertire la morte in sonno, in questo caso nei confronti di un
amico «già da quattro giorni nel sepolcro», quindi irreversibilmente morto. I rabbini infatti ritenevano che per tre giorni l'anima continuasse ad aggirarsi attorno
alla tomba, oltre no. E qui iniziano i grandi dialoghi sul tema della vita e della morte, quelli tra Marta e Gesù e tra Maria e Gesù che precedono l'incontro tra Gesù
e Lazzaro morto. Dialoghi che iniziano con il «Se tu fossi stato qui». In queste
parole di Marta, riprese da Maria, possiamo riascoltare l'eco dei millenni: Dio dove sei quando muore un uomo? Le due sorelle sanno che Dio è in Gesù il Signore
venuto ad arrecare il dono regale o messianico della vita; un Dio che in Gesù non
si nega alla domanda e alla risposta: «Tuo fratello risorgerà» perché: «Io sono la
resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà» e non solo, come
pensa Marta «nella resurrezione dell'ultimo giorno». In termini scarni possiamo
riassumere così il pensiero globale del Gesù di Giovanni: vi è una vita fisica destinata alla tomba e vi è una vita eterna che nessuna tomba può contenere: quella
della comunione con il Padre: Gesù non è venuto a prolungare vite biologiche ma a
donare ai destinati al sepolcro la vita eterna, quella degli amati per sempre che
amano per sempre, sciolti dalla prigione della morte e del disamore. Egli ha il potere di fare questo, di fare cioè risorgere i morti preparando loro un posto accanto a sé, proprio perché è Amore e l'amore è Vita che genera vita.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
2/4/17

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì
3/4
Martedì 4/4

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.30
8,30
09.45

Mercoledì
5/4
Giovedì 6/4
Venerdì
7/4
Sabato 8/4
Domenica
9/4/2017
Domenica
delle palme

Domenica 2/4

Lunedì 3/4
Martedì 4/4
Mercoledì 5/4

Giovedì 6/4
venerdì
7/4

Sabato 8/4

11,30
18,30

Def.ti fam.: Gugliandolo - Ruggeri ed Esterina
Def.ta: Elena
Def.ta: Caterina
Def.ti fam: Reho, Carla
Def.ta: Elena
Def.ta: Caterina
Def.ti: Silvio e Piera
Def.ti fam.: Barzaghi
Aliturgico Liturgia delle lodi
Via Crucis
Def.ta: Elena

Def.ti: MARIA DUGHI, ANTONIO ALESSANDRO,
VITTORIO ZECCHINI, MARIA MADDALENA TORRES
Def,ti Fam. Testa

(trigesimo)

AVVISI
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.
 Ore: 15.30 PRIMA RICONCILIAZIONE
 Vendita uova pasquali a favore di Archè
 ore 21.00 TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
CON P. GIUSEPPE BETTONI. Incontri aperti a tutti si
raccomanda la partecipazione (in chiesa)
Dopo la S. Messa delle 17,00: Adorazione animata
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: in oratorio: 6° incontro Corso di preparazione al
matrimonio cristiano
 ore 11,00 catechesi per la 2° elementare
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ore 9,45: BENEDIZIONE DELLE PALME
sul campetto dell’oratorio e PROCESSIONE
 Presentazione fidanzati
 Famiglia in rete e gruppo Junior con P. FRANCESCO

COMUNICAZIONI
 La catechesi di iniziazione cristiana sarà sospesa a partire da giovedì 13 aprile.
 Ore 6,00: Durante il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.
QUARESIMA DI FRATERNITA’: in chiesa ci sono delle buste che attendono un segno
della nostra solidarietà come segno di conversione e penitenza quaresimali: la nostra
generosità cercherà di sostenere due realtà: 1) a favore di ARCHÈ onlus fondata da
P. Giuseppe Bettoni. Ha come finalità di rispondere a nuove situazioni di sofferenza di
cui il minore è protagonista: la missione di Arché consiste nel prendersi cura del nucleo "mamma e bambino" con disagio sociale e fragilità personale, con l'obiettivo di
accompagnarlo nella costruzione dell'autonomia sociale, abitativa e lavorativa. Per chi
desidera: Bonifico bancario
IBAN: IT93F0335901600100000004187 (Banca Prossima)
intestato a: Fondazione Arché onlus – Via Stresa 6, 20125 Milano.
2) Don Marco Gentilucci amministratore della Parrocchia di San Venanzio direttore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Ausiliatrice” e Nido “Felice Cambriani” nella città di Camerino, Macerata: “… a seguito dei violenti eventi sismici dello scorso ottobre
che hanno colpito la nostra città, Camerino, ed i territori limitrofi, le strutture della
scuola d’infanzia e del nido, situate nei locali attigui alla Basilica hanno riportato gravi
danni che ne impediscono la riapertura. Le risorse della Parrocchia non consentono, in
questo momento, di far fronte ai costi per la realizzazione di una nuova struttura. Scriviamo dunque per chiederVi un aiuto per la costruzione di un nuovo edificio che vorremmo sia sicuro e adeguato per l’attività di una scuola dell’infanzia (struttura in legno o in
moduli). Un gesto concreto, piccolo o grande che sia, ci permetterà di riprendere le nostre attività e realizzare un progetto che ora appare un sogno. Don Marco Gentilucci
339 2801237– donmarcogentilucci@gmail.com - www.parrocchiasanvenanzio.net IT91Q0306968830000000020052Causale: “Aiuto scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice ”Presso Banca Intesa San Paolo

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

,

Gabriele Bonaccorsi

2/4

Giovanni Vigliarolo, Federico Donovan, Luca Damato
Marco Panico Edoardo Nardulli, Yassin Arabou

5/4
7/4

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
3/04
4/04

45° CAVALERO SANTINO E PASQUAZZO GABRIELLA
40° BERTOLETTI SERGIO E POZZI GABRIELLA

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:
 CONFERMAZIONE: sabato 29 aprile 2017, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 14 maggio il gruppo Marta +
gruppo Sara e Ilenia, Giulia; domenica 21 maggio: gruppo Raffaella, Chiara. Il 14
e 21 maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30. (La S. Messa delle 11,30
è sospesa)

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. LUIGI
P. FRANCESCO

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

VI RICORDIAMO CHE: in Parrocchia ci sono Ministri
Straordinari della Comunione, incaricati dal Parroco con
il mandato del Vescovo che portano la Comunione agli
ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
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 al lato destro
dell’altare)
SABATO 8 APRILE 2017 Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore
P.zza S. Nazaro, 5 (C.so di Porta Romana): LA CENA DEL SIGNORE
Incontro di preghiera con
I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA DELLA
CITTA' DI MILANO
Ore 10:00 Ritrovo
Ore 10:30 Liturgia della parola presieduta dal Vicario episcopale, Mons. Faccendini
Ore 11:30 Conclusione

