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18 marzo 2009 n° 25
V DI QUARESIMA
GV 11,1-53
Il tema centrale del Vangelo di oggi è quello della vita. La “risurrezione” di Lazzaro è segno della vita che non muore, cioè di
Gesù che è risurrezione e vita. Il cristiano, consacrato nel Battesimo, vive la stessa vita di Gesù; ne segue il destino di morte
e risurrezione; ne condivide il significato e custodisce nel cuore
la speranza di poter stare con il suo Signore per sempre. Alla
notizia della morte di Lazzaro, Gesù si commosse profondamente e, domandò: “Dove l’avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!” Gesù scoppiò
in pianto». Siamo di fronte al cuore umano di Gesù che ama e soffre per amore. Egli mostra riconoscenza per il bene e l’affetto ricevuti dalla famiglia di Lazzaro e questo ci
dice che Gesù nella sua vita terrena ha intessuto legami con tante persone; legami umani, belli, forti, profondi. Ora l’umanità risorta di Gesù vive anche con noi questa amicizia
straordinaria. Gesù ci cerca, vuole sapere dove siamo e piange con noi quando piangiamo,
e gode con noi quando siamo felici; ma, soprattutto, ci aspetta in ogni momento con il
suo cuore aperto e pronto a ospitarci. Sempre a proposito di Lazzaro, Gesù aggiuse:
“Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo
di essa il Figlio di Dio venga glorificato”». Lazzaro muore due volte per diventare il segno di come il discepolo di Gesù possa sempre ricominciare da capo attraverso il sacramento della Riconciliazione, perché Gesù interviene anche quando non sembrano esserci
vie d’uscita. La malattia, il dolore, il peccato e la morte sono in quella zona d’ombra in cui
sembra che l’Avversario abbia il sopravvento; ma arrivare al punto estremo mostra la
gloria dell’amore di Dio che, nella Pasqua di Gesù, non permette alla speranza di morire.
Richiamando l’amico alla vita, Gesù affermò: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede
in me anche se muore vivrà”». Gesù, prima di far uscire Lazzaro dalla tomba, spiega il significato del suo gesto, ponendolo su un piano diverso: Gesù sta rivelando il senso stesso
della sua missione. La vita che Gesù dona non è un ritorno alla vita di prima, ma è il dono
della vita eterna. Lazzaro che esce dalla tomba rappresenta ciascuno di noi e l’intera
umanità. Gesù porta un messaggio e dona una grazia che fanno uscire dalla tomba le nostre vite. A noi sembra che la vita cada ogni giorno nel nulla: quello che viviamo e facciamo scorre via con il tempo e più non torna. La consacrazione battesimale e la Pasqua
celebrata fanno uscire dal buio della tomba tutto quello che facciamo per amore. Gesù
ama e, amando, dà vita eterna a ogni nostro gesto d’amore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
18/3/18

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 19/3
S. Giuseppe

8.30
17.00
Martedì 20/3
8,30
17,00
Mercoledì 21/3 8,30
17,00
Giovedì 22/3
8,30
17,00
Venerdì 23/3 8,30
17,00
8,30
Sabato 24/3

Def.ta:

(1° anniversario)

Def.ti: Cinzia, Giuseppe , Filomena
Def.te: Iole, Pia - Int.Off.
Def.te: Giovanna e Lucia
Def.ta: Pia
Def.ti: Andrea, Angelo, Angela
Lodi
Via Crucis

17.30

Domenica
delle Palme
25/3/2018

Domenica
18/3/2018

8,30
9,45
11.30
18.30

Def.: Gianpiero Chiovini, Alessandro Marra
(1° anniversario)

AVVISI
 Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare
 Ore 11.00 incontro con i genitori di seconda e terza elementare con
P. Francesco
 Sostegno all'associazione "Archè" (che si prende cura di mamme e
bambini con disagio) mediante l'acquisto di colomba e/o uova di
cioccolato. Per chi desidera: Bonifico bancario
IBAN: IT93F0335901600100000004187 (Banca Prossima)
intestato a: Fondazione Arché onlus – Via Stresa 6, 20125 Milano.

lunedì 19/3
martedì 20/3
mercoledì 21/3
Venerdì 23/3

Sabato 24/3

Ore 21,00 TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA PASQUA
con P.Giuseppe Bettoni. Incontri aperti a tutti: si
raccomanda la partecipazione (in chiesa)
 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. 7° incontro Corso di preparazione al
matrimonio cristiano
 ore 11 Incontro catechesi 2° elementare

COMUNICAZIONI
 Ore 6,00: Per tutto il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.
 SABATO 24 marzo 2017 - Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore
P.zza S. Nazaro 5 (C.so di Porta Romana)
Incontro di preghiera con
I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA DELLA
CITTÀ DI MILANO dalle 10,00 alle 11,30
Domenica 25/3  9,45: BENEDIZIONE DELLE PALME
Ora legale
sul campetto dell’oratorio e PROCESSIONE
Giovedì 29/3  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)
Venerdì 30/3
(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 dalla chiesa di sant’Anselmo
fino a sant’Apollinare, attraverso il parco di Baggio e le vie adiacenti.
Tutte le parrocchie sono invitate.

Sabato 31/3

 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 1/4  PASQUA DI RESURREZIONE (orario festivo)
 CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA: sarà sospesa: da GIOVEDI 29 –a
MARTEDI 3/4 e riprenderà mercoledì 4/4.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/03

PARROCCHIA
FAX

45° CIOFFI GINO e DEVITO TOMASINA

024564649
0248928750

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 13 maggio (gruppo Anna e Frederique)
domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa
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
.

Il decanato organizza il
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Dal 04 al 11 settembre 2018. Il
programma è esposto nella bussola (entrata) della nostra chiesa . Per ulteriori informazioni o preiscrizione rivolgersi a D. Paolo (parroco di “S.
Apollinare”) tel. 0248917237

QUARESIMA DI FRATERNITA 2018
Chi è il tuo prossimo ??????
 Aiuto a 2 orfanatrofi a Kikwit (rep. Democratica del Congo) che accolgono un
centinaio di orfani.
 Scuola di formazione taglio cucito per ragazze (Kikwit): materiale didattico.

La scuola di Gesù Bambino...che ci racconta... Alle ore 17.30 dal lunedì al giovedì i "raccontastorie" cercheranno di coinvolgere i piccoli o in cappellina o in una sala dell'oratorio, con un
racconto, dei disegni da colorare ed una piccola preghiera.
Questo è un progetto che per ora verrà fatto per il periodo di quaresima; a seconda delle
adesioni potremmo ampliarlo.
Le "raccontastorie" e catechiste

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Arcagni Anna ved. Colombo
Via Valsesia 8
Sentite condoglianze ai familiari

