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Domenica di Lazzaro
Il Vangelo di questa liturgia
di Quaresima termina con
queste parole: “Decisero allora di ucciderlo”. L’uomo e
anche il popolo d’Israele dimentica tutto l’agire di Dio per
una salvezza straordinaria e si
mette sul piedistallo: si fa dio.
L’uomo, uccidendo il vero
Dio in Gesù Cristo, pensa di
poter continuare a gestire l’esistenza secondo criteri
umani e di potere: avevano paura dei romani. Il Signore
del Cielo sconvolge le vie degli empi perché Lui è il Signore della storia, il Dio che mantiene le promesse fatte di
generazione in generazione. I cammini di Dio, come i
suoi pensieri, sono imperscrutabili ma soprattutto sono
imprevedibili e stupefacenti. Dio è Signore della vita e
offre a ogni uomo le ragioni più profonde per credere
nella vita.
La risurrezione di Lazzaro si presenta come un messaggio
più forte per una amicizia vera e profonda ma ancor più
come il segno che Dio ama la vita, dona la vita, opera per
la vita. Ovviamente dobbiamo andare a fondo del significato di quale vita si parla.
La prima vittoria di Cristo è la sconfitta della morte.
Restituendo la vita all’amico Lazzaro Gesù Cristo sottolinea in anticipo che la sua Pasqua sarà vittoria sulla morte.
Gesù è veramente il Signore della vita che sconfigge la
morte. Lui sarà innalzato da terra e attirerà tutti a sé. Guardando a Colui che hanno trafitto, ogni uomo vedrà la salvezza. Lazzaro riprende vita: togliete la pietra, Lazzaro
vieni fuori, comincia a camminare e partecipa alla festa
della Risurrezione.
Cristo ribalta la pietra del sepolcro e comincia a incontrare
persone, a mangiare con loro, a ridare speranza, a rafforzare la fede in Colui che è vivo ed è risorto.
Gesù Cristo è l’amico che può parlare di vita che non
muore perché è risorto. Cristo ci aiuta a entrare nel mistero della vita è di essere per l’eternità.
In questa domenica, recitando il Credo, pensiamo alla nostra fede: crediamo veramente che Gesù Cristo è il Signore
della Vita? Crediamo nella vita eterna e nella risurrezione
della carne?
Lazzaro è testimone di una vita che ha la qualità di Dio,
cioè eterna e trascende: oltre la morte.
don Giorgio Bordin, Parroco

SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
Tutti i giorni alle ore 8,15 Lodi in Chiesa
DOM 17:
ore 10,00 - Messa in onore di San Giuseppe, sono
invitati le famiglie dei Battezzati 2012 e le famiglie
dei ragazzi di 1a e 2a elementare
ore 15,30: ritiro parrocchiale con la biblista
Antonella Anghinoni
MAR 19:
Solennità di San Giuseppe - ore 18,00 - Messa
solenne - segue rinfresco
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
MER 20:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 21:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 18,30 - incontro Fraternità Eucaristica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Incontro fidanzati
VEN 22:
ore 8,30 Lodi; 15,30 Via Crucis; 18,00 Vespri
ore 20,45 - Via Crucis parrocchiale
DOM 24:
Domenica delle Palme - Giornata per i Giovani
ore 9,30 parte la processione da via Cascina Corba - ore 10,00: S. Messa. - ore 21,00 - nella parrocchia S. Curato D’Ars - Veglia dei Missionari Martiri

Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15
Festa per gli Anniversari di Matrimonio
Iscriversi in ufficio parrocchiale

A Cervia: dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita
Costo € 620,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Giuseppe

Signore, dona a Papa
Francesco la grazia
di confermare i fratelli: fa che tutta la
Chiesa, in comunione
con lui nel vincolo
dell’unità, dell’amore
e della pace, riceva da te, pastore eterno
delle anime, la verità e la vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore
Venerdì 22 marzo

Assieme portando la croce

VIA CRUCIS PARROCCHIALE
Alle ore 20,45 Partenza dalla parrocchia per le vie
del quartiere. Preghiamo e meditiamo assieme.

Testimoniamo la nostra Fede in tanti!

SOGGIORNO AL MARE

CHI È SAN GIUSEPPE?
Un uomo che parlava col cuore, solo col cuore. Diceva tutto… nel silenzio. Obbediva al suo Dio sempre in silenzio, ma il suo “silenzioso” SI è
stato totale, deciso, vissuto con assoluta pienezza anche quando non
comprendeva, anche quando costava sacrificio e rinunce. Non è certamente un compito facile parlare di lui: niente gesti eclatanti, niente fatti
straordinari, niente discorsi….
Un uomo qualsiasi dunque? Una vita vissuta solo marginalmente?
Assolutamente no! Una vita, la sua, apparentemente nascosta, ma di una
preziosità grandissima agli occhi di Dio.
Uomo del silenzio, ma attento, devoto, partecipe, in modo straordinario, dell’opera di salvezza di Dio iniziata col SI della Vergine Maria, ma
anche col SI di Giuseppe udito solo dal cuore di Dio che lo ha scelto e chiamato per realizzare il Suo
progetto di divina redenzione. E Giuseppe, con estrema umiltà, ha offerto tutto sé stesso. Ha amato
Maria, la sua Sposa, ha amato con vero cuore di padre, lui che padre non era, quel Figlio che Dio gli
ha affidato. Li ha protetti,assistiti, difesi. Col suo umile lavoro ha dato sostegno e sicurezza alla sua
Santa Famiglia. IN SILENZIO, un silenzio fatto di mille e mille parole non dette e non scritte, ma vissute pienamente. Un personaggio davvero speciale, difficile da capire e da descrivere, specialmente
ai giorni nostri in cui tutti parlano, tutti urlano, vantano diritti, vogliono ricompense. IL SUO SILENZIO! Dovremmo cercare di conoscere di più S. Giuseppe, entrare più in profondità, per quanto sia
possibile, nella sua vita nascosta, scoprire la forza della sua obbedienza, della sua fede… Quante cose “direbbe” anche a noi oggi! CHI E’ S. GIUSEPPE ? Non solo una statua o un immagine da venerare,
ma un UOMO, un AMICO, un ESEMPIO di estrema umiltà e di grande fede. Un SANTO che, col suo
silenzio, ha saputo veramente ascoltare Dio.
Fulvia Briasco Ripamonti

Quaresima di Fraternità 2013:

San Giuseppe

FACCIAMO CENTRO

Esempio paterno per tutti!
La tua umile povertà dignitosa
è un’ottima guida per il nostro cammino.
Sei un maestro positivo,
e ci apri i sentieri che ci portano a Cristo,
ci aiuti a non farci smarrire la strada
in questo mondo complicato.
La Chiesa tutta, e noi, Tuoi devoti,
Ti preghiamo.
Luigi Corlianò

Sosteniamo il “Centro Diurno” di Popesti in Romania.
In chiesa c’è una cassetta apposita per le offerte.
Offerte raccolte nelle scorse settimane:
euro 1.498,24
Via Crucis delle ore 15,30: euro 279,00
nella cassetta in chiesa: euro 124,47
Totale euro: 1901,71
Grazie di cuore a tutti!

Con un piccolo gesto puoi garantire educazione ed assistenza
a molti giovani dell’ Est Europa.
Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus - MURIALDOEST
Il codice da inserire per farlo è: 97642390583

