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Domenica delle Palme
I testi della Scrittura mettono in risalto due situazioni contrastanti.
1. La gioia che viene sottolineata
dall’Antico al Nuovo Testamento perché verrà l’atteso Messia
e il riconoscimento in Gesù di
Colui che il popolo d’Israele
aspettava. L’ingresso di Gesù
nella città di Gerusalemme è
quindi l’apoteosi di Cristo Signore. Tutto quello che Gesù di Nazareth ha detto ma soprattutto quello che ha realizzato diventano la conferma che non esiste più l’attesa
ma che quell’UOMO è il Figlio di Dio. In modo particolare l’episodio della risurrezione di Lazzaro crea
nella folla un entusiasmo e una convinzione che è
Cristo il Salvatore e Redentore.
2. Come contrasto si legge la decisione dei farisei di intervenire cioè di eliminare quest’uomo che sta togliendo loro la terra sotto i piedi. La condanna è stata
decisa per cui non si cerca altro che mandarlo a morte.
La ragione è che si è definito Re dei Giudei. La paura più
grande sta nel fatto che, di fronte a tale evento, sarebbero
intervenuti i Romani a sistemare le cose. Il motivo di
contrasto, come si vede, non è di natura religiosa ma
politica. La chiusura dei farisei sta nella parola di Caifa:
“E’ meglio che muoia uno solo piuttosto che tutta la nazione”. Cristo, in questa settimana “autentica” porta a
compimento la sua missione. Il mistero della morte e
risurrezione di Cristo è l’apice non solo della vicenda
umana di Gesù ma anche della storia della salvezza.
Cristo, unico uomo ad assumere su di sé tutto il peccato
dell’umanità diventa Colui che redime il mondo e porta a
salvezza tutti. Riconosciamo la grande opera di Dio Padre vissuta in maniera vera (autentica) nel suo Figlio Gesù e che oggi, attraverso l’opera dello Spirito Santo, siamo aiutati ad accogliere e vivere nella nostra storia personale di cristiani e discepoli di Cristo. Anche noi siamo
chiamati a vivere la nostra Pasqua: Passaggio Quotidiano dalla morte interiore alla vita piena di Colui
che è venuto per servire ogni persona e portarla
all’incontro stupendo e definitivo in cielo. “Benedetto
il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il
suo popolo”.
Bordin don Giorgio - parroco
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

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 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
LUN 14:
18,30-19,30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
MAR 15:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro soci S. Vincenzo
18,30-19,30 -Adorazione Eucaristica -Confe ssioni
MER 16:
non c’è la Messa nella Cappella di via Gonin
18,30-19,30 -Adorazione Eucaristica -Confe ssioni

Triduo Santo
GIO Santo:

8,30: Lodi e Parola;
ore 9,30 - In Duomo Messa Crismale
17,00: in chiesa Messa in Coena Domini e
lavanda dei piedi
21,00 S. Messa in Coena Domini Riposizione
del Santissimo e Ador azione fino alle ore 24
VEN Santo: ore 8,30 Lodi e Parola
15,30 via Crucis in chiesa
21,00 Azione liturgica e adorazione della Croce
SAB Santo: 8,30 Lodi e Parola:
Confessioni tutto il giorno
18,00-19,00 Confessioni in via Gonin
(non c’è la Messa delle 18)
ore 21,30 - Attesa e Preghiera
22,00: Veglia Pasquale e Messa di
Risurrezione
S. PASQUA: Ss. Messe: 8,30-10-11,15-18. 19 in via Gonin
Lunedì Dell’Angelo - SS. Messe: 8,30-10,00-18,00

Buona Pasqua a tutti!
SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE
“Hotel Europa” dal 28 giugno al 12 luglio 2013.
Quota camera doppia 680 euro, camera singola euro 820.
Si paga a parte il costo del viaggio. Caparra euro 200.
Iscriversi dopo Pasqua presso don Giorgio

Invito alle Famiglie che hanno

l’Adozione a Distanza
Mercoledì 23 aprile alle ore 20.30, in sala Paolo VI, la parrocchia invita tutte le famiglie che hanno l’Adozione a Distanza
nelle Opere Giuseppine. A questa serata parteciperà P. Lidio,
missionario Giuseppino, parroco della Parrocchia S. Antonio
di Bandim in Bissau, dove risiedono tanti dei ragazzi adottati,
e Carlo un volontario torinese che ha fatto diverse esperienze missionarie in Africa. Vi aspettiamo!

La Parola di Gesu’
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 12,12-15)
La grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme,
prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui
che viene nel nome del Signore, il re di Israele!». Gesù, trovato un asinello, vi montò
sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto su un
puledro d'asina.

Con gli occhi del discepolo amato
Che festa indimenticabile! Tutta la città era come impazzita per l'arrivo di Gesù. E
noi stupiti nel sentire le cose che la gente diceva: riconoscevano in Gesù il re di Israele, un re che porta
la pace, che si mette a servire il suo popolo. Ci fece : riflettere quel suo comando: «Andate a prendere
un asinello, ne ho bisogno!» Poi capimmo: Gesù è re, ma un re umile, che cavalca un asino. Non governa con la violenza, ma pagando di persona, dando la propria vita.

Verso Gerusalemme
Ormai Gesù ha compiuto il suo cammino: è arrivato nella città santa. Entra, deciso, pubblicamente: sa
che è giunta la sua ora, quella in cui darà la vita per l'umanità. Ma entra nella città santa senza violenza a differenza di ciò che avevano fatto i babilonesi prima e faranno i romani dopo. Gesù è un re mite, che cavalca un asino, non un potente cavallo da guerra.

Impegno

Quaresima di Fraternita’ 2014

Lottare contro la violenza delle parole e delle
azioni.Qualcuno dice che la “bontà è disarmante”.

Preghiera prima dei pasti
Papa o mamma: Signore
Gesù, mancano pochi
giorni alla tua Pasqua. È
il momento della verità e
tu non manchi certo
all'appuntamento, vincendo il male con il bene.
Tutti: Tu ci insegni come vivere una vita spesa
bene. Il tuo cammino verso Gerusalemme ci parla di umiltà e mitezza. Accompagnaci oggi, perchè alla violenza delle parole o dei gesti noi sappiamo rispondere con la gioia del cuore e il sorriso che conquista e coinvolge: del resto, chi si sente amato forse sarà capace di amare! Vogliamo
imparare da te che sei mite e umile di cuore. Signore Gesù, che dai la vita per tutti, abbi pietà di
noi. Amen

Vorremmo permettere a 250
ragazzi di ricevere un’istruzione superiore di
buon livello attraverso il completamento della Scuola di Bula, Guinea Bissau, (copertura del Tetto), per il quale occorrono almeno 6.000 euro.
Offerte raccolte le scorse settimane: euro 1.604,23
Offerte raccolte nella terza settimana
Nella Via Crucis delle ore 15,30: euro 131,37
Nella Via Crucis esterna delle ore 21,00: euro 128,77
Nella cassetta in chiesa: euro 342,49
Totale euro: 2.206,86
Grazie di cuore a tutti!

