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10-04-2011 - 5a domenica di Quaresima

Risurrezione di Lazzaro Gv 11, 1-53
Per intraprendere seriamente il
cammino verso la Pasqua e prepararci a celebrare la Risurrezione del Signore – la festa più
gioiosa e solenne di tutto l’Anno
liturgico – che cosa può esserci
di più adatto che lasciarci condurre dalla Parola di Dio? Per
questo la Chiesa, nei testi evangelici delle domeniche di Quaresima, ci guida ad un incontro particolarmente intenso con
il Signore, facendoci ripercorrere le tappe del cammino
dell’iniziazione cristiana: per i catecumeni, nella prospettiva di ricevere il Sacramento della rinascita, per chi è battezzato, in vista di nuovi e decisivi passi nella sequela di
Cristo e nel dono più pieno a Lui.
Nella quinta domenica, ci viene proclamata la risurrezione
di Lazzaro, siamo messi di fronte al mistero ultimo della
nostra esistenza: “Io sono la risurrezione e la vita… Credi
questo?” (Gv 11,25-26). Per la comunità cristiana è il momento di riporre con sincerità, insieme a Marta, tutta la
speranza in Gesù di Nazareth: “Sì, o Signore, io credo che
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo” (v. 27). La comunione con Cristo in questa vita ci prepara a superare il confine della morte, per vivere senza
fine in Lui. La fede nella risurrezione dei morti e la speranza della vita eterna aprono il nostro sguardo al senso ultimo della nostra esistenza: Dio ha creato l’uomo per la risurrezione e per la vita, e questa verità dona la dimensione autentica e definitiva alla storia degli uomini, alla loro
esistenza personale e al loro vivere sociale, alla cultura,
alla politica, all’economia. Privo della luce della fede
l’universo intero finisce rinchiuso dentro un sepolcro senza futuro, senza speranza.
In sintesi, l’itinerario quaresimale, nel quale siamo invitati
a contemplare il Mistero della Croce, è “farsi conformi alla
morte di Cristo” (Fil 3,10), per attuare una conversione
profonda della nostra vita: lasciarci trasformare
dall’azione dello Spirito Santo, come san Paolo sulla via di
Damasco; orientare con decisione la nostra esistenza secondo la volontà di Dio; liberarci dal nostro egoismo, superando l’istinto di dominio sugli altri e aprendoci alla carità di Cristo. Il periodo quaresimale è momento favorevole per riconoscere la nostra debolezza, accogliere, con una
sincera revisione di vita, la Grazia rinnovatrice del Sacramento della Penitenza e camminare con decisione verso
Cristo. Dal Messaggio del Santo Padre per la Quaresima

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 via Gonin
feriali: 8,30 - 18,00
DOM 10:
ore 10,00 - presentazione battezzandi della notte
di Pasqua
MAR 12:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 18,30 - incontro Ministri della Comunione
dopo la Messa in chiesa
ore 21,00 - catechesi del Cardinale su Radio
Marconi o Telenova
MER 13:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Incontro pubblico sulla famiglia
GIO 14:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 18,30 - incontro Fraternità Eucaristica dopo la
Messa in chiesa
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 15:
ore 08,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa
ore 20,45 - Via Crucis per le vie del quartiere
DOM 17:
ore 9,30 - da via Cascina Corba parte la
processione delle Palme

Venerdì 15 aprile - ore 20,45

Via Crucis per le vie del quartiere
Percorso: Chiesa, Largo Fatima, Giaggioli, Cascina Corba,
Narcisi, Murialdo, Chiesa

Novena a Gesù Misericordioso
Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in chiesa
Quaresima di Fraternità 2011
“Un panino per ogni bambino”. Le nostre offerte sono destinate ai ragazzi della missione Giuseppina di Ejisu (Ghana).
Offerte precedenti 1.614,30 cassetta in chiesa e Via Crucis
324,72. Totali: 1.939,02

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 22 maggio ore 11.15 invi tia mo quanti si sono
sposa ti nel 2010 e c hi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40
-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.

Soggiorno montano a Clusone
Dal 2 al16 luglio presso l’Hotel Europa. L’incaricato sarà presente in parrocchia per le iscrizioni martedì 12 aprile alle
ore16,00. Costo euro 600,00 - caparra euro 200,00

Soggiorno marino a Cervia
L’incaricato sarà presente in Parrocchia per le iscrizioni martedì 12 aprile alle ore 16. Costo € 610,00 - caparra € 200,00

Giovedì 5 Maggio 2011
PROGRAMMA
Ore 07,30: Partenza in Pullman dal piazzale
della chiesa
9,30/10 arrivo a Sommariva Bosco
Incontro con don Alberto e Comunità Giuseppina, visita al Santuario Beata Vergine di San
Giovanni
ore 11,00: Santa Messa
ore 13,00: Pranzo - al sacco o Ristorante
È possibile prenotare il pranzo in ristorante al
prezzo di euro 11,00. Menù fisso con 2/3 varianti.

Iscrizioni
In ufficio
parrocchiale

La quota del pranzo si paga al momento.
Ore 15,00: partenza per Bra.
Visita al Santuario Madonna dei Fiori e Santo
Rosario
Rientro a Milano: intorno alle ore 19,00

Quota € 20
Fino ad
esaurimento
posti
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