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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica di Lazzaro. Gesù si propone
come risurrezione e vita. In questo Vangelo si
contrappongono pensieri di morte e pensieri
di vita, gesti di morte e gesti di vita.
Pensieri di morte: gli apostoli temono che le
cose stiano precipitando; Caifa, il sommo sacerdote, afferma che è più conveniente che muoia uno solo
per il popolo e non vada in rovina la nazione intera; decidono
di uccidere Gesù. Ci sono segni di morte: la morte stessa di
Lazzaro, il lutto, il pianto, la tomba chiusa da una grande pietra. Pensieri di vita in Gesù: questa malattia non porterà alla
morte....si è addormentato ma io vado a svegliarlo. Ci sono
soprattutto segni di vita: preghiera al Padre davanti alla tomba; il grido di liberazione; le parole che testimoniano il potere dell’amore sul male e sulla morte.
Questo evento è un segno destinato a rivelare che Gesù è la
risurrezione, è la parola che crea la vita. Dio ama talmente
l’umanità da concederle il dono di aver parte alla cosa più
preziosa che ha: la sua vita incorruttibile. Ma questo dono
passa attraverso Gesù e la sua Parola, a Lui il Padre ha concesso questa vita e vuole che la doni a tutti coloro che lo accolgono nella fede e nell’amore. Marta inizialmente stenta a
capire con i suoi “se” e i suoi “ma”… il suo lamento è tante
volte il nostro lamento: dov’eri Dio durante la malattia del
nostro caro? Dov’eri, Dio, nella morte improvvisa di un nostro
amico, congiunto? Dov’eri Dio???? Ma alla fine valgono le
parole di Marta che confessa la divinità di Gesù, il mediatore
tra Dio e l’umanità: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo,
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”.
E Gesù si rivela per quello che è: IO SONO LA RISURREZIONE
E LA VITA!. C’è una pietra che separa ogni uomo dalla pienezza della vita in Dio: la poca fede, l’incredulità. Gesù con
decisione comanda: “TOGLIETE LA PIETRA!”.
Le nostre “pietre”, il nostro cuore diventato di pietra...
Quante freddezze! Quanti segni di incomunicabilità! Quanti
pensieri di morte, quanti segni di morte. Quante situazioni
che rendono marcescente la nostra vita, come il corpo di
Lazzaro che già puzza! Ebbene Gesù sta davanti a queste pietre della nostra vita e tenta in tutti i modi di sgretolare questa durezza con il suo pianto, con la sua misericordia, con il
suo grido, con la sua parola, i suoi insegnamenti, la sua amicizia, il suo Spirito di vita.
Oggi, in questo tempo quaresimale, il Signore ci fa capire che
dobbiamo continuamente risorgere, togliere le pietre dell’incredulità e vivere, per il battesimo, da risorti già oggi.
Due passaggi sono necessari: ASCOLTARE ED ESSERE SAGGI.
“Ascolta, Israele” dice Mosè ai suoi, ricordati di quello che
Dio ha fatto e fa per te. (prima lettura). “Vivi non da stolto,
ma da saggio” raccomanda Paolo. (seconda lettura).
Vivi il tuo tempo nella ricerca della volontà di Dio e
nell’esprimere gratitudine per ogni cosa che ti capita nella
vita perché il suo amore è per sempre.
Don Agostino Liberalato

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 22:
ore 10,00 - animazione Messa - Anno dei Discepoli
ore 11,15 - tutti i gruppi di catechismo fanno le
prove della Via Crucis
LUN 23:
ore 21,00 - Consiglio Pastorale parrocchiale
MAR 24:
ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 - incontro soci S. Vincenzo
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 25:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 19,00 - formazione educatori
GIO 26
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro fidanzati
VEN 27
ore 08,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 17,00 - non c’è catechismo
ore 20,45 - Via Crucis parrocchiale
SAB 28:
ore 18,00 - Santa Messa con benedizione ulivo
DOM 29:
Ss. Messe - 8,30 - 10 -11,15 -18; 19 in via Gonin
ore 09,45 ci troviamo presso la scuola - via C.
Corba 97, per benedizione ulivo e processione
ore 10,00 - S. Messa in Chiesa

Venerdì 27 m arzo ore 20,45

Via Crucis per le vie della Parrocchia
Percorso: Chiesa, Largo Fatima, via Giaggioli, via Cascina
Corba, via Narcisi, via Murialdo, Chiesa. Le Stazioni della
Via Crucis saranno anim ate dai ragazzi della C atechesi, dai
Giovani e dagli Scout.

Quaresima di Fraternità
Una CASA per i DALIT:

La prima Casa Famiglia dei Giuseppini in India
Offerte raccolte le scorse settimane: € 2.326,32
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 205,66
Nella cassetta in chiesa: € 282,87
Offerta gruppo ex Oratoriani € 400,00
Totale € 3.214,85
Grazie di cuore a tutti!

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita
Iscriversi presso don Giuseppe.

Attività
Karate: mercoledì e venerdì ore 17,30
sportiva
Calcio: venerdì ore 17,00
in Oratorio
Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.
Il codice da inserire è: 97766080010

Guardo il Tuo Volto, Signore
Ti guardo...
vedi, sono davanti a te.
Vorrei dirti tante cose,
ma nessuna parola
esce dalla mia bocca.
Ti guardo...
Ed è il mio cuore
che in silenzio si esprime.
Ti guardo...
e il tuo sguardo penetra il mio
con dolcezza infinita
e accarezza la mia anima.
In te c'è tutto l'amore del mondo,
in te c'è tutta la nostra speranza.
Ti guardo...
il tuo volto ha una bellezza divina
che non si può descrivere.
Lo si può solo amare!
Ti guardo...
Sei lì sulla croce, a braccia aperte.
Umiliazione, dolore e sofferenza
sono incisi nella tua carne,
ma nei tuoi occhi
si legge solo tenerezza e amore,
misericordioso amore, infinito amore.
Ti guardo … guardo il tuo volto, Signore.
Fulvia Briasco
24 marzo 2015

Giornata di preghiera per i
Missionari Martiri

Preghiera per la
famiglia prima dei pasti

Non lasciare, Signore, che nella nostra vita vinca l'indiffeRipercorrendo i passi di Gesù sul calvario, vogliamo fare memoria renza; aiutaci perchè possiadi tutti coloro che hanno dato la vita per il Vangelo, per annuncia- mo imparare da te la compasre la Buona Notizia in tutto il mondo. Alle origini delle prime co- sione.
munità cristiane, i martiri erano segno dell'Amore di Dio e per Insegnaci in questo giorno a
questo erano celebrati e ricordati in ogni occasione in cui la comunon chiudere i nostri sentinità si riuniva. Oggi, purtroppo, la notizia dell'uccisione di un crimenti in un cassetto ma ad
stiano proprio perché cristiano, non fa notizia, non interessa ai roaprire il cuore con grande sintocalchi delle televisioni, perciò di moltissimi non conosciamo nemcerità a coloro che ci vogliono
meno i nomi. Tocca a noi il compito di conservare la memoria di
bene. Signore Gesù, che non
questi nostri amici testimoni-martiri e di "gridare" i loro nomi
hai avuto vergogna nel moperché il mondo sappia che ancora oggi c'è chi muore per il Vangestrare i tuoi sentimenti, abbi
lo! Non è una proposta fuori moda quella cristiana ma un'esigenza
pietà di noi. Amen
sempre attuale che non possiamo tacere.

