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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

LUN 26: Annunciazione del Signore - SS. Messe 8,30 - 18  

MAR 27: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 28: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

GIO 29: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 30: ore 08,30 - Lodi e Lettura 

  ore 15,30 - Via Crucis 

  ore 21,00 - Via Crucis parrocchiale 

SAB 31  ore 15,00 - incontro chierichetti 

  ore 18,00 - S. Messa con Benedizione ulivo 

DOM 01: Domenica delle Palme - SS. Messe. 8,30-10-11,15-

  18. 19 in via Gonin 

  ore 9,30 alla Scuola materna di via Cascina Corba, 

  Benedizione ulivo, processione e S. Messa 

 ore 15,30/17,30 - Adorazione con il  gruppo Ripa-

razione Eucaristica e poi adorazione l ibera 

  La S. Vincenzo ricorda la 1a domenica del mese 

V di Quaresima - Lazzaro 
Lazzaro, amico di Gesù, 
diventa il segno di con-
traddizione. Gesù gli 
dona la vita, i suoi avver-
sari discutono la sua 
morte: è troppo pericolo-
so per cui è meglio che 
muoia uno per tutti.  
Il Vangelo di questa do-
menica mette in luce al-
cuni aspetti particolari. 
1. Gesù che si com-

muove: persona non insensibile ma attenta alla relazio-
ne umana profonda. Più volte viene sottolineato questo 
atteggiamento di Gesù. 

2. I discepoli non capiscono subito il suo linguaggio: 
mentre Gesù parla di morte, loro pensano al sonno. 

3. Gesù spera di manifestare la gloria del Padre, la sua 
preghiera, prima della risurrezione di Lazzaro. 

4. Gesù non ha paura dei suoi nemici e si reca a Betania, 
nella terra nemica, ma il suo gesto conquista alla fede in 
Lui: Salvatore e Redentore. 

5. Per i farisei non c’è apertura verso Gesù nemmeno di 
fronte a questo gesto clamoroso: ridare la vita ad un 
morto certo. 

6. Andiamo al sepolcro a togliere la pietra ma puzza 
“Credi che io posso e che sono il Signore della vita?”, 
dice Gesù a Marta e Maria. Anche qui c’è da chiarire 
che Lui non scherza e non tradisce: “Io sono la risurre-
zione e la vita”. 

Per noi che dice questa parola? 
La nostra morte è il peccato che puzza. Ma Dio in Gesù 
Cristo è il vincitore della morte e quindi del peccato. 
Credi tu questo? Allora chiamiamo anche noi Gesù anche 
se è molto tempo che in noi regna la morte perché Lui ci 
salverà e ci libererà. Uno solo, Cristo Gesù, muore per 
noi per liberarci dal male e riconciliarci con la vita, 
quindi con Dio. 
Se lo crediamo, accostiamoci al trono della grazia e gu-
stiamo la gioia del vivere con Dio, per Dio nella pace e 
nella comunione fraterna. 

È questo il tempo favorevole: viviamo da persone sagge. 
 Don Giorgio Bordin - parroco 

Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012     
    Dall’immondizia al “fiore di Jerico”: 

Quaresima, tempo forte di conversione, tempo di preghiera, 

digiuno e condivisione. Il nostro impegno quaresimale è 

quello di aiutare la  realizzazione di un nuovo centro pastora-

le del Murialdo a Jerico, in Guinea Bissau. In questa settima-

na sono state raccolte: nella Via Crucis  euro 252, 37; nel-

la cassetta della chiesa  euro 107,20. Totale:  359,57  

Grazie di cuore a tutti! 

Domenica 1 aprile  

Domenica delle Palme 
Ci troviamo alle ore 9,30 nella Casa Materna di 

via Cascina Corba 97 per la benedizione dell’ulivo e poi in 

processione arriveremo in chiesa per la Santa Messa. 

Family 2012Family 2012Family 2012Family 2012    
Cerchiamo famiglie che vogliono ospitare 

per la notte di sabato 2 giugno, i collaborato-

ri delle parrocchie Giuseppine di Cesena e 

Roma che verranno a Milano per partecipare 

all’incontro con il Papa. Dare l’adesione al parroco. 

5xMILLE: ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 

80354630586 

Venerdì  30 marzo - ore 21,00  

 Via Crucis parrocchiale 

Percorso: Percorso: Percorso: Percorso: Chiesa, Largo Fatima, via Giag-
gioli, via Giacinti, via delle Rose, via Giag-
gioli, Chiesa. 




