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Cristo in cammino verso Gerusalemme
Dopo le settimane della Quaresima, ci accingiamo a celebrare la
Settimana Santa o Autentica.
Ci mettiamo alla sequela di Gesù
Cristo in tutti i momenti che
scandiscono i passi verso il mistero della sua morte e risurrezione.
Tutta la liturgia della Parola ci
invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù. Il clima è quello
della festa. Pasqua e cena a casa di Lazzaro e sorelle Marta
e Maria. In questo contesto notiamo il desiderio di ucciderlo da parte dei farisei e la ricerca di Gesù: chi perché affascinati da Lui; chi perché infuriato e pieno di livore verso
di Lui.
Carissimi credenti: Gesù ci viene presentato come il
“Servo”: semplice ma disprezzato, calpestato, ridotto a
nulla. Gesù è venuto come Colui che serve cioè disponibile
al progetto del Padre: un amore a 360° gradi, tutto per
l’umanità, tutto per ogni uomo, tutto per i poveri. Una salvezza che vuole ridare senso e speranza ad ogni persona
perché solo chi crede il Lui trova la vita eterna, può assaporare la “tenerezza” di Dio.
Ascoltando il Vangelo di questa domenica mi viene la sensazione che la divisione tra i farisei e Gesù sta nel fatto
che mentre gli uni non sanno dare vita; Gesù dona la
vita e la testimonianza è proprio Lazzaro.
Momento ancora bello e significativo è il gesto di Maria
che unge e asciuga i piedi di Gesù. È il gesto che viene
fatto verso i morti ma qui ha il sapore di profumo di vita.
A chi dà fastidio il gesto di Maria? A Giuda che invoca
attenzione verso i poveri. Caro Giuda sei forse tu il povero in quel momento perché non intuisci quanto il tuo cuore
sia chiuso e incapace di sentire un profumo di vita. Chi
non fissa lo sguardo su Gesù e non vi legge la presenza
di Dio nella storia e nella vita personale sarà sempre
insensibile e incapace di sentire il vero profumo che
Gesù emana. Profumo di amore, profumo di misericordia, profumo di tenerezza, profumo di vita, profumo di
una primavera di Dio che ti rinnova e cambia. Prova a
sentire questo profumo inebriante, altrimenti rischi di non
accorgerti della puzza che emana il tuo cuore: puzza di
peccato e di morte.
Cristiano: considera bene il tuo stato di vita.
don Giorgio Bordin, Parroco

DOM 24:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
ore 9,30 - ci troviamo in via Cascina Corba per la
Benedizione dell’Ulivo e processione - ore 10,00:
S. Messa in chiesa. Portare le cassette della
Quaresima di Fraternità

Ore 12,00 - 17,00 Adorazione Eucaristica
ore 12-13 - Adorazione guidata da ragazzi e giovani
ore 13-14 - Gruppo Missionario e Rinnovamento nello Spirito
ore 14-15 - Gruppo Caritas e Azione Cattolica e Mamme Ap.
ore 15-16 - Fraternità Eucaristica e Riparazione Eucaristica
ore 16-17 - Gruppi Famiglie e Catechiste
ore 21,00 - nella parrocchia S. Curato D’Ars - Veglia dei Missionari Martiri

Sul retro programma della Settimana Santa
Quaresima di Fraternità 2013:

FACCIAMO CENTRO
Sosteniamo il “Centro Diurno” di Popesti in Romania.
In chiesa c’è una cassetta apposita per le offerte.
Offerte raccolte nelle scorse settimane: euro 1.901,71
Via Crucis delle ore 15,30: euro 373,23
Via Crucis serale: euro 174,39
nella cassetta in chiesa: euro 260,75
Totale euro: 2.709,68
Grazie di cuore a tutti!
I ragazzi della catechesi porteranno
le cassettine in Chiesa oggi oppure alla Messa delle ore
17,00 di Giovedì Santo.
Anche quest’anno un gruppo di parrocchiani parteciperanno ad un corso di Esercizi Spirituali

all’Eremo di Montecastello
Tignale sul Garda (Brescia)
dall’9 al 16 agosto 2013
Tema “Lectio Divina” con la Lettera di Giacomo
Chi è interessato chieda in parrocchia
Con un piccolo gesto puoi garanti re educazione ed assi stenza a mol ti giovani dell’ Est Europa. Scegli di donare
il 5 x 1000 alla onlus - MURIALDOEST
Il codice da inserire per farlo è: 97642390583

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15
Festa per gli Anniversari di Matrimonio
Iscriversi in ufficio parrocchiale

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

LUN 25: ore 8,15 - Lodi
ore 8,30 - S. Messa
ore 18,00 - Messa - Confessioni
MAR 26: ore 8,15 - Lodi
ore 8,30 - S. Messa
ore 18,00 - Messa - Confessioni
MER 27: ore 8,15 - Lodi
ore 8,30 - S. Messa
ore 1717-18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa - Confessioni
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 28:

ore 8,30 - Lodi
ore 17,00 - Messa e Lavanda dei piedi

portare le cassette della Quaresima di Fraternità
ore 21,00 - Messa in Coena Domini
ore 22,00 - Adorazione
VEN 29:

ore 8,30 - Lodi e Confessioni
ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa
ore 21,00 - Azione Liturgica
Bacio del Crocifisso

SAB 30:

ore 8,30 - Lodi
ore 9,00/11,30 - Confessioni
ore 15,00/19,00 - Confessioni
ore 18,00 - Confessioni in via Gonin
ore 22,00 Veglia Pasquale
Battesimi...

DOM 31:

Santa Pasqua - SS. Messe: 8,308,30-10,0010,00-11,1511,15-18,00
19,00 in via Gonin

LUN 01:

Dell’Angelo - SS. Messe: 8,30, 10,00 18,00

Buona Pasqua a tutti!

