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Domenica delle Palme
Giornata Mondiale della Gioventù
Siamo all’inizio della
“Settimana Santa o Autentica”. Il nostro sguardo deve essere concentrato su Gesù. Oggi, in modo particolare, si presenta
con il volto di “servo”
cioè di Colui che si addossa tutti i peccati.
Betania è il luogo
dell’incontro con l’amico
Lazzaro e con coloro che
sono aperti a riconoscerli.
Gerusalemme è il luogo dell’incontro con la folla immensa ma piena di dubbi, entusiasmo ma anche ostile, decisa a
seguire coloro che hanno deciso di ucciderlo.
Sono i giorni che precedono la passione di Cristo ma sono
anche i giorni della manifestazione della risposta fedele
alla missione di salvezza che il Padre gli aveva affidato.
Condanna di un innocente, tradimento della verità.
Giovedì Santo: condivisione di una vita, consegna di se
stesso come dono e proposta dell’impegno di essere servi
dell’amore come Lui.
Venerdì Santo: la giornata della Crocifissione e Morte. La
giornata del sacrificio e dell’obbedienza fino alla fine: amare fino a dare la vita.
Sabato Santo: giorno del silenzio, della riflessione perché
Gesù è nel sepolcro. Tutto sembra concluso e sotterrato:
ogni speranza è perduta. Una pietra enorme è stata messa
per impedire trucchi e le guardie vigilano per timore che
vengono a rubare il corpo di Gesù di notte. Ma … nella
notte tra sabato e domenica si realizza la novità: Cristo
risorge, la notizia si diffonde, si tenta di mettere a tacere
tutto, ma … Cristo risorto incontra e la testimonianza
delle donne, dei discepoli e via via di tanti che vivono
l’esperienza dell’incontro con il Cristo vivo, Alleluia.
Ha sconfitto la morte, non temete e dite a tutti: Colui
che è morto è ritornato in vita, credete perché questa è
la verità. Grazie, Signore!
Don Giorgio Bordin - parroco
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SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 01:
Domenica delle Palme: Vangelo - Ingresso a Gerusalemme - ore 9,30 in via Cascina Corba 97, benedizione ulivo e processione
ore 10,00: S. Messa in chiesa
ore 15,30/17,30 - Adorazione con il gruppo Riparazione Eucaristica e poi adorazione libera
La S. Vincenzo ricorda la 1 a domenica del mese
LUN 02
ore 17/18 Adorazione Eucaristica (40ore)
MAR 03:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17/18 Adorazione Eucaristica (40ore)
ore 21,00: celebrazione penitenziale comunitaria
MER 04:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica (40ore)
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 05:
8,30: Lodi e Lettura - ore17,00: Messa in Coena
Domini - ore 21,00: Messa in Coena Domini segue
Adorazione
VEN 06:
ore 08,30 - Lodi e Lettura - ore 15,30 - Via Crucis
ore 21,00 - Azione liturgica della Passione e Bacio
della Croce
SAB 07
8,30: Lodi e Lettura
18/19 confessioni nella cappella di via Gonin
ore 21,30: preparazione del fuoco e invocazione
allo Spirito animato dal gruppo scout ore 22,00: solenne Veglia Pasquale con Battesimi
DOM 08:
Pasqua di Risurrezione: SS. Messe orario Festivo
LUN 09:
lunedì dell’Angelo: SS. Messe: 8,30, 10, 18.

I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni
il mattino dalle 9 alle 11 il pomeriggio dalle 15
alle 19, eccetto durante le celebrazioni del triduo

Durante la Settimana Santa i Sacerdoti vanno a
visitare gli ammalati
SOGGIORNO MONTANO A CLUSONE
Dal 30 giugno al 14 luglio presso l’Hotel Europa. Costo euro
600,00 + spese viaggio - caparra euro 200,00. L’incaricato
sarà in parrocchia per le iscrizioni martedì 10 aprile alle 16.

SOGGIORNO MARINO A CERVIA
Dal 4 al 17 giugno - Costo € 560,00 + spese viaggio - caparra
€ 200,00 - L’incaricato sarà in Parrocchia per le iscrizioni
martedì 3 aprile alle 16.

Quaresima di Fraternità 2012
Dall’immondizia al “fiore di Jerico”:
In questa settimana sono state raccolte: nella Via Crucis
del pomeriggio: 209,88 euro; nella cassetta della chiesa:
233,86; nella via Crucis serale: 228,47 euro; dal gruppo
ex oratoriani: 200 euro. Totale: 872,21. Grazie a tutti!

PREGHIERA PER IL VENERDÌ SANTO
O Gesù Crocifisso, tutti ci possiamo ingannare,
abbandonare, deludere; soltanto tu non ci deluderai
mai!
Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è
sincero, è irrevocabile!
O Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno
cercato nelle giornate faticose della loro vita e in Te
hanno trovato consolazione, conforto e pace.
Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e
hanno avvertito la presenza dell’amore di Dio che non
invecchia, né appassisce.
I nostri occhi, oggi, più che mai, vedono le tue mani
inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà; vedono i tuoi piedi attaccati al
patibolo, eppure capaci di camminare; vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure
di dare sempre il perdono che salva.
O Gesù crocifisso, è finita l’illusione di una felicità senza Dio? Il mondo torni a te, unica
speranza e unico consolatore, unica gioia e unica verità che ci riempie il cuore e dà senso
e dignità alla vita di tutti.
O Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, e fai la stessa cosa che hai fatto con i tuoi
crocifissori: “Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno”.
Luigi Corlianò

