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Domenica di Lazzaro
Stiamo assistendo, in queste domeniche di Quaresima ad una
serie di interventi di Gesù che si
concentrano in una serie di parole importanti: acqua, verità,
luce, ed oggi vita.
Una cosa appare molto evidente:
i segni e le parole di Gesù vogliono aiutarci a scoprire che
Dio opera in maniera non superficiale ma profonda: “è il Signore che cambia e rinnova perché ama”. Un secondo motivo ancora più profondo sta nel fatto che Gesù di Nazareth non è un mago ma il Messia e Figlio di Dio incarnato, venuto per riconciliare ogni uomo con il suo
Dio, Padre di tutti.
Il Vangelo di questa quarta domenica ci aiuta ad entrare
nel mistero della vita che supera la morte, anzi la sconfigge
con la risurrezione e il ribaltamento di un concetto unico:
la morte non è la chiusura della vita ma passaggio ad
un’altra realtà eterna.
Lazzaro, amico di Gesù, sembra quasi essere trattato con
indifferenza da Cristo perché non accorre subito, non ha
fretta.
Gesù quando arriva e Betania, si commuove e quasi si
arrabbia che un suo amico gli sia stato rubato. Urla Gesù nel dire: “Lazzaro vieni fuori”. Si realizza il miracolo
perché torna Lazzaro a vivere e a gioire con la sua famiglia.
Marta che rimprovera sommessamente Gesù: “Se tu fossi
stato qui, mio fratello non sarebbe morto”. Gesù che incalza Marta: “Io sono la risurrezione e va vita. Credi tu
questo?”. Siamo al culmine dell’avvenimento di fede perché il messaggio è proprio credere che solo Gesù ci fa vivere la Pasqua. Solo Lui è capace di far risorgere; solo
Lui può donare vita e vita senza fine cioè eterna.
Allora anche oggi per tutti noi, avvicinandoci alla Pasqua,
siamo sollecitati a credere nella persona e nell’opera di
Cristo. “Credo Signore, tu sei la mia vita e la mia speranza”. Un Dio che non sia Signore della vita, capace di
sconfiggere la morte e portarci alla risurrezione piena, anche corporale, potrebbe essere un Dio fallimentare. Il nostro Dio, nella sconfitta della morte, supera il concetto
di finitudine per introdurci nel concetto di una vita che
fin d’ora è vita ricca di speranza e di luce.
Bordin don Giorgio - parroco

Ss. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
Prefestiva:
sabato ore 18,00
Ss. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 06:
ore 10,00 - animazione Anno della Fede e ritiro
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adorazione in chiesa - sono invitati i parrocchiani
Esce Camminare Insieme
LUN 07:
ore 21,00 - Preparazione liturgia settimana Santa
MAR 08:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 09:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
GIO 10 :
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 17,00 - Via Crucis dei r agazzi dell’Anno della
Fede per le vie del quartiere
ore 21,00 - corso fidanzati
Ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 11:
ore 8,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 21,00 - Via Crucis parrocchiale
SAB 12:
ore 15,30 - Prima Confessione
Non c’è spazio compiti e ludoteca
ore 18,00 - Messa e benedizione dell’ulivo
DOM 13:
Ss. Messe: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
ore 9,45 ritrovo in via Cascina Corba benedizione
ulivo e processione; ore 10,00 S. Messa
Incontro famiglie 2 a elementare

Venerdì 11 aprile ore 21,00:

Via Crucis
Parrocchiale
Percorso: Via Murialdo, Giacinti, Giaggioli, prima a destra, via Viole, Giacinti,
Murialdo

TWEET DI PAPA FRANCESCO
Tutti abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare
in meglio. La Quaresima ci aiuta a lottare contro i
nostri difetti.

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 7 al 21 giugno presso Hotel Annita
Iscriversi presso don Giuseppe.
Con un piccolo gesto puoi garantire educazione e assistenza a molti giovani dell’ Est
Europa. Scegli di donare il 5 x 1000 alla
onlus MURIALDOEST
Il codice da inserire è: 97642390583

La Parola di Gesu’
Dal Vangelo secondo Giovanni
Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. [...]
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due
giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». [...]
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto.

Con gli occhi del discepolo amato
Quella volta, non ci capimmo proprio nulla. Sapevamo che Gesù voleva molto bene a Marta e Maria, come
anche noi discepoli. Spesso eravamo stati ospiti da loro e ci sentivamo tutti «a casa», anche se le nostre famiglie erano lontane. Avremmo immaginato che Gesù si sarebbe precipitato almeno a salutare il suo amico Lazzaro, prima che morisse. E invece nulla: due giorni a perder tempo e così, quando alla fine arrivammo, Lazzaro
era morto. Ma quello che è rimasto impresso nella nostra memoria fu quel pianto dirotto di fronte al dolore di
Maria e la preghiera rivolta al Padre: «So che sempre mi ascolti, ma l'ho detto per loro».

Verso Gerusalemme
Gesù non nasconde i suoi sentimenti e non ne prova neppure vergogna. Nel suo essere Dio non rimane lontano o indifferente a coloro che sono nel dolore: anzi, prende molto sul serio le loro domande.

Impegno
Lottare contro la vergogna significa essere capaci di
patire con chi soffre anche se questo fa soffrire un po’
anche a noi

Quaresima di Fraternita’ 2014

Preghiera
prima dei pasti
Papà o mamma: Signore
Gesù, ci sono situazioni
in cui preferiremmo non
farci vedere perché è un
po' come se il nostro
cuore si mostrasse per
intero; eppure le tue
lacrime sono per noi
segno del tuo amore.

Vorremmo permettere a 250
ragazzi di ricevere
un’istruzione superiore di buon
livello attraverso
il completamento
della Scuola di
Bula, Guinea Bissau, (copertura
Tutti: Non lasciare, Signore, che nella nostra vita del Tetto), per il quale occorrono almeno 6.000 euro.
vinca l'indifferenza; aiutaci perché possiamo impara- Offerte raccolte le scorse settimane: euro 993,66
re da te la compassione. Insegnaci in questo giorno Offerte raccolte nella terza settimana
a non chiudere i nostri sentimenti in un cassetto ma Nella Via Crucis delle ore 15,30: euro 170,67
ad aprire il cuore con grande sincerità a coloro che ci Nella cassetta in chiesa: euro 139,90
vogliono bene. Signore Gesù, che non hai avuto ver- Offerta Gruppo Ex Oratoriani euro 300
Totale euro: 1.604,23
gogna nel mostrare i tuoi sentimenti, abbi pietà di
Grazie di cuore a tutti!

noi. Amen

