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Domenica delle Palme
Giornata Mondiale della Gioventù
“Teniamo lo sguardo fisso su di Lui”
Carissimi,
la LIturgia delle Palme ci
introduce nella Settimana
“Autentica” o “Santa”,
cuore dell’annuncio cristiano e della nostra fede
in Cristo morto e risorto.
La Parola di Dio ci offre
questi pensieri:
1. Il profeta Isaia ci descrive un uomo, servo di
Jahwè, che si è addossato tutti i nostri peccati. Ci presenta quest’uomo sfigurato, maltrattato, condotto al macello e ucciso. Obbediente al progetto del Padre in tutto e per tutto, per cui
ha preso su di sé tutti i peccati e le sventure per riscattare non solo il suo popolo, ma tutte le nazioni. Per
questo il suo gesto è stato gradito e la risposta di Dio
non è stata solo l’umiliazione ma l’esaltazione.
2. La Lettera agli Ebrei ci invita ad inginocchiarci davanti a
quest’uomo e camminare con lo sguardo fisso su di Lui.
Non è più misero e sofferente, ma diviene il Figlio di Dio
sacrificato dal Padre per redimere il mondo dal peccato
e dalla morte. Contemplare il Volto di Gesù è leggere in
Lui la forza di un Dio vincitore della morte e vivo in eterno cioè Risorto. Cristo è la novità di un progetto di misericordia e di liberazione totale.
3. Il Vangelo di Giovanni ci parla della Pasqua imminente.
Tutti attendono curiosi la presenza di Cristo: chi per
osannarlo e chi per ucciderlo. Gesù sceglie Betania e la
visita ai suoi amici Lazzaro, Marta e Maria. Si trovano
tutti a tavola e Maria compie il gesto di cospargere di
unguento i piedi di Gesù e di asciugarli con i suoi capelli.
Giuda, il traditore, ha da ridire perché, secondo lui, è
uno spreco: ci sono i poveri.
Il Vangelo ci parla di tanta gente che si reca a Gerusalemme per la Pasqua per purificarsi.
Invito per noi: purifichiamoci.
Il nostro cuore sia libero dal peccato, per avere la gioia di
Gesù che rallegra la vita.
A Betania si ritrovano a cena.
Viviamo la Pasqua nella cena del giovedì Santo e della
domenica della Risurrezione. Altrimenti che Pasqua è?
Maria asciuga i piedi a Gesù.
L’invito è lavarsi i piedi gli uni con gli altri perché ogni
persona è come fosse Gesù.
“Signore in te mi rifugio. Signore, Dio della mia salvezza”.
Bordin don Giorgio - Parroco

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin

Settimana Santa
Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo
ore 8,30 e 18,00 S. Messa
ore 18,30
Confessioni
Giovedì Santo
ore 08,30 Lodi e Parola
ore 17,00 Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi
ore 21,00 Messa in Coena Domini e Adorazione presso
il luogo della Reposizione
Venerdì Santo
ore 08,30 Lodi e Parola
ore 15,30 Via Crucis in chiesa e bacio Crocifisso
ore 21,00 Solenne Azione Liturgica
Sabato Santo
ore 08,30 Lodi e Parola
ore 09-12 Confessioni
ore 15-19 Confessioni
ore 18-19 Confessioni in via Gonin
Non c’è la Messa delle ore 18,00
ore 21,30 Canto e preghiera sul piazzale
ore 22,00 Solenne Veglia Pasquale
Santa Pasqua
Ss. Messe: 8,30-10,00-11,15-18,00 - 19,00 in via Gonin
Lunedì dell’Angelo
Ss. Messe: 8,30-10,00 -18,00

Quaresima di Fraternità
Per la Quaresima di Fraternità 2016, viene proposto a
tutta la Comunità parrocchiale il progetto: “Una casa di
accoglienza per i giovani poveri di Bissau”.
Offerte raccolte le scorse settimane € 2.076,17
Via Crucis ore 15,30: € 252,63- Via Crucis ore 21,00: €143,55
cassetta in chiesa € 301,25. Totale € 2.773,60

Rinnovo tessera Anspi
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci
ANSPI. Iscriversi da don Agostino.
Il costo della tessera è 10 euro. Grazie!
Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor
Così facendo contribuirai a sostenere le opere dei Padri
Giuseppini in Romania. Il codice da inserire per farlo è:

97766080010

I MARTIRI DI OGGI

A SAN GIUSEPPE

Nell’Angelus di domenica 6 marzo, Papa Francesco
ha voluto ricordare le quattro suore Missionarie della
Carità, la Congregazione fondata da Madre Teresa di
Calcutta, barbaramente uccise due giorni prima nello
Yemen (unica sopravvissuta Suor Sally, del Kerala), dove prestavano la loro opera per assistere anziani e disabili nell’ultima presenza cristiana in quel Paese, da un
commando di fanatici di Al Qaeda.
”Questi sono i martiri di oggi – ha detto il Papa non sono copertine dei giornali, non sono notizie. Questi danno il sangue per la Chiesa. Questi sono vittime
dell’attacco di quelli che li hanno uccisi nell’indifferenza, della globalizzazione dell’indifferenza”.
Il Papa ha voluto mettere sullo stesso piano le responsabilità degli assassini con quelle dell’indiffe-renza,
che ammazza una seconda volta. L’uccisione dei cristiani non fa notizia.
Vogliamo ricordare il loro sacrificio, come abbiamo
già fatto nelle messe di domenica scorsa, non solo con
queste righe, ma riportando il contenuto dell'ultima
lettera da loro inviata, a giugno, alle consorelle della
Casa Generalizia di Roma, lettera che è diventata il loro
testamento spirituale

Niente parole, niente
scalpore, niente "scoop", come si dice oggi, nella sua vita!
Eppure San Giuseppe è la
personificazione dell'uomo
che sa dare tutto se stesso
con fede, obbedienza, umiltà
e amore; così grandi, che è
difficile parlarne...quasi impossibile. E quando tenti di
farlo, ti dà l'impressione di
non usare le parole giuste, di
non dire abbastanza, di non conoscerlo cosi bene
da poterlo descrivere. GIUSEPPE ... Un uomo scelto da Dio per il suo disegno di Salvezza. L'uomo del
silenzio, avvolto nel suo silenzio, nel mistero dei
suoi pensieri.
Poche righe nel Vangelo: Una Divina chiamata...." Giuseppe non temere...", un’obbedienza pronta, un’accettazione completa. Un fulmine a ciel sereno, verrebbe da dire! Giuseppe, è umano pensarlo, si sarà sicuramente fatto delle domande, avrà
avuto dubbi, avrà lottato nel suo intimo, gli sarà
costato anche sofferenza... Era semplicemente un
uomo e, la sua vita, tutt'a un tratto veniva sconvolta. Chissà! Ma ha detto SI! Ha continuato a dire il
suo SI lungo tutta la sua vita terrena, che non si sa
neppure quando sia giunta al suo termine. No, non è
stato scritto più di tanto su di lui, eppure San Giuseppe è grande, è amato, supplicato, pregato, venerato. Un uomo silenzioso, un Santo silenzioso, ma
questo silenzio è ricco di "parole" che puoi interpretare solo col cuore. Pensieri e parole non pronunciate che lui ha VISSUTO e REALIZZATO pienamente per il suo Dio, per Maria sua sposa, per
Gesù e ....per tutti noi che a volte, invece, spendiamo e sprechiamo parole. Forse troppe, forse inutili.
Nel nostro mondo odierno, troppo rumoroso, avremmo bisogno di meditare su quel suo silenzio
speciale, attivo, operoso, carismatico. Che altro
dire ?... Aiutaci, San Giuseppe, ad avere almeno un
po' della tua saggezza, della tua dolcezza, della tua
capacità di accettare e affrontare ogni situazione,
anche le più difficoltose, ponendo piena fiducia nella volontà e nell'aiuto del Signore. Non per debolezza o remissione, ma per fede e convinzione assoluta ....come hai fatto tu, SILENZIOSO e AMATO
SANTO.

"Insieme viviamo, insieme moriamo con Gesù, Maria e la nostra Madre. Ogni volta che i bombardamenti
si fanno pesanti, noi ci inginocchiamo davanti al Santissimo esposto, implorando Gesù misericordioso di proteggere noi e i nostri poveri e di concedere pace a questa Nazione. Non ci stanchiamo di bussare al cuore di
Dio, confidando che ci sarà una fine a tutto questo.
Mentre la guerra continua, ci troviamo a calcolare
quanto cibo potrà essere sufficiente. I bombardamenti
continuano, le sparatorie sono da ogni parte e abbiamo
farina solo per oggi. Come faremo a sfamare domani i
nostri poveri? Con fiducia amorevole e abbandono totale, noi cinque corriamo verso la nostra casa d'accoglienza, anche quando il bombardamento è pesante. Ci
rifugiamo a volte sotto gli alberi pensando che questa è
la mano di Dio che ci protegge. E poi corriamo di nuovo velocemente per raggiungere i nostri poveri che ci
attendono sereni. Sono molto anziani, alcuni non vedenti, altri con disabilità fisiche o mentali. Subito iniziamo il nostro lavoro pulendo, lavando, cucinando utilizzando gli ultimi sacchi di farina e le ultime bottiglie d'olio, proprio come la storia del Profeta Elia e della vedova. Dio non può mai essere da meno in generosità fino
a quando rimaniamo con lui e i suoi poveri. Quando i
bombardamenti sono pesanti ci nascondiamo sotto le
scale, tutte e cinque sempre unite. Insieme viviamo,
insieme moriamo con Gesù, Maria e la nostra Madre".
Fino al Sacrificio estremo.

a cura di Gianni Ragazzi

Fulvia Briasco Ripamonti

