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V Domenica di Quaresima
Cari fratelli e sorelle,
nelle letture di questa domenica ci viene ripresentato il racconto
dell’esodo, del passaggio del Mar Rosso e la risurrezione di Lazzaro nel
Vangelo, unite dal brano di San Paolo agli Efesini: da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Perché Dio stesso interviene nella storia dell’umanità? Perché a causa
del peccato “noi tutti eravamo morti”. Il breve brano di San Paolo può
dare la chiave di lettura della prima di lettura e del Vangelo: Gesù compie la risurrezione di Lazzaro come “segno” perché anche noi crediamo
in Lui “come inviato del Padre”, per la salvezza dell’umanità intera.
Come nell’esodo è Dio che prende l’iniziativa e dice a Mosè di non lamentarsi ma di “agire”, così nel Vangelo è Gesù che dice ai suoi discepoli che dovranno tornare in Giudea per “mostrare la gloria
di Dio”. Per il popolo ci sono tre fasi del loro esodo:
- «uscire dall’Egitto»,
- «essere condotti nel deserto»,
- «entrare nella terra della promessa»,
La guarigione del popolo di Dio richiede un lungo cammino. Non basta
uscire dall’Egitto (schiavitù materiale): bisogna anche “fare il lungo esodo nel deserto” per avviare la “liberazione del cuore”. Solo allora potrà
essere introdotto nella terra promessa.
Queste fasi rappresentano bene anche la nostra crescita, la nostra
liberazione dalla “morte” che Gesù è venuto a portare sulla terra. Una
liberazione che vede nell’episodio di Lazzaro un segno che Gesù compie affinché “voi crediate”: “Questa malattia non è per la morte, ma è
per la gloria di Dio, e così per mezzo di essa sarà glorificato il Figlio di
Dio”. Potremmo dire che la risurrezione di Lazzaro è solo “come l’uscita
dall’Egitto”. C’è ancora da compiere “il tempo della conversione nel
deserto” e “l’entrata nella terra promessa”.
Gesù non è venuto soltanto a sconfiggere la morte fisica. Se così fosse
avrebbe dovuto risuscitare tutti. Ma a che scopo? Come è chiaro nel
racconto del vangelo di Giovanni… Gesù compie un segno. Cioè la
risurrezione di Lazzaro è un segno per farci capire qualcosa di
ancora più grande! Egli è venuto perché tutti noi riconoscessimo la
gloria di Dio, conoscessimo Lui il Figlio del Padre e potessimo, per
mezzo dello Spirito Santo, entrare nella loro relazione d’amore eterna. Per fare questo è necessario un grande cammino di fede che vede
anch’esso tre fasi:
-la liberazione dai nostri idoli che ci schiavizzano: l’incontro con Cristo;
-l’inizio della “metànoia”, cioè della conversione: tempo del deserto;
-l’ingresso in una vita nuova, nella vita dei figli di Dio: la vita nella grazia
e la pasqua.
San Paolo ci ricorda che tutto questo è opera di Dio stesso. È Lui
che ha preso l’iniziativa, è dono suo la salvezza perché noi tutti potessimo essere accolti nella gloria. Che gioia che consolazione!, potremmo esclamare con San Leonardo Murialdo!
Dio ci ama! Dio si commuove per noi: il pianto di Gesù per Lazzaro è
il pianto commosso di Dio sulla nostra umanità… che senza Lui va
inesorabilmente incontro alla morte.
Allora Egli per essere scelto e amato, perché solo così siamo salvati,
viene in mezzo a noi “a cercare la pecorella smarrita”, si lascia maltrattare dal nostro peccato…e non ci condanna e non si arrabbia… ma ci
perdona!
Un Dio così è meraviglioso. Il nostro Dio è amore, è gioia… di Lui
possiamo innamorarci fratelli e sorelle… e per sua grazia saremo
salvati dalla morte eterna: la morte fisica è solo ormai “il passaggio”,
ossia la pasqua, che ci conduce a Lui.
Vostro p. Vincenzo

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM: 02
V di Quaresima
ore 10,00 - Consegna del Vangelo ai ragazzi del
primo anno di Catechesi
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario
e Adorazione. Esce Camminare Insieme
MAR 04:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - corso prematrimoniale con messa
finale
MER 05:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 06:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Messa con la comunità educante in
via Gonin
VEN 07
ore 08,30 - Lodi in chiesa
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 18,00 - Vespro in chiesa
DOM 08:
Domenica delle Palme
ore 9,30 in via Cascina Corba, benedizione e
processione; ore 10 - Messa in chiesa

QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017.
CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA.
Sosteniamo per un anno, 12 ragazzi orfani e abbandonati
del Tamil Nadu, in India.
Offerte raccolte nelle scorse settimane €2.522,43.
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 272,68
Nella cassetta in chiesa: 358,11
Totali: 3.153,22
Grazie di Cuore!

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 28 maggio 2017 - ore 11,15
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2016 e
poi chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 30° 35° - 40° - 45°. Ma soprattutto il 25° - 50°
- 60° - 65° di matrimonio. Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi per tempo in ufficio parrocchiale.
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

Soggiorno a Cervia
Dal 27 maggio all’11 giugno.
Iscriversi martedì 4 aprile - dalle 15,15 alle 16,30
presso l’ufficio parrocchiale - acconto euro 200

Francesco a San Siro
Per trasmettere la fede ai figli, serve la testimonianza: Così il Papa Francesco nell’ultimo incontro della sua
visita pastorale a Milano, quello allo stadio Meazza-San Siro con i ragazzi cresimati e cresimandi.
L’ovazione che normalmente si leva per le squadre che giocano al Meazza-San Siro, oggi è stata per Papa
Francesco, abbracciato dalla gioia dei giovani. Una Festa di colori e preghiera, con l’animazione organizzata dalla
Fondazione Oratori Milanesi e dall’Azione Cattolica Ragazzi: musica, testimonianze, coreografie e danze suggestive.
Nonni, amici, parrocchia: su chi abbia aiutato il Papa, da ragazzo, a crescere nella fede, il Papa risponde alle
tre domande e ne fa alcune a sua volta, in un vivace dialogo. “Quando avevi la nostra età, che cosa ti ha aiutato a far
crescere l’amicizia con Gesù?”, gli chiede un ragazzo. “I nonni che hanno saggezza della vita”, risponde il Papa instaurando un vivace botta e risposta, interrotto più volte da applausi. “Parlate con i nonni”, esorta. “Poi giocare con
gli amici e ancora la parrocchia e l’oratorio”. Tre cose unite dal filo della preghiera.
La testimonianza per trasmettere la fede ai figli: la seconda domanda viene da una coppia di genitori sul
come trasmettere la fede ai propri figli. “Per farlo, centrale è la testimonianza di vita”, risponde Francesco che chiede ai presenti di pensare con un momento in silenzio a chi li abbia aiutati a crescere nella fede. “Mi ha aiutato a crescere nella fede un sacerdote lombardo, che mi ha battezzato e accompagnato fino all’entrata nel noviziato”. Quindi
anche un riferimento al cinema italiano del Dopoguerra, come “I bambini ci guardano” di De Sica, catechesi di umanità. “Non immaginate” - prosegue - l’angoscia che sente un bambino quando i genitori litigano e quando si separano: il conto lo pagano loro”, dice Francesco, che invita i genitori a leggere Amoris Laetitia, specialmente i primi capitoli. Con i loro occhietti, infatti, i bambini ci guardano continuamente: “Mostrare loro come la fede ci aiuta ad andare avanti, ad affrontare tanti drammi che abbiamo, non con un atteggiamento pessimista ma fiducioso, questa è la
migliore testimonianza che possiamo dare loro. C’è un modo di dire: Le parole se le porta il vento’, ma quello che si
semina nella memoria, nel cuore, rimane per sempre”.
Quindi Francesco invita ad andare a Messa la domenica e poi al parco o in piazza per stare insieme. Fare domenica, “dominguear”, come si dice a Buenos Aires. Bisogna perdere il tempo con i figli, mentre oggi i genitori hanno perso l’abitudine di giocare con i figli. Quindi un forte invito ad educare alla solidarietà, con le opere di misericordia.
Educare allo stupore e alla compassione. Rispondendo, infine, alla domanda di una catechista sulla necessità di collaborare nell’educazione, il Papa consiglia l’armonia dei tre linguaggi: dell’intelletto, del cuore e delle mani.
“Un buon maestro, educatore o allenatore, sa stimolare le buone qualità dei suoi allievi a non trascurare le altre”,
prosegue: “Mai fare bullismo e mai permetterlo”. Il forte monito del Papa ai ragazzi a non fare mai del bullismo e
promettere questo a Gesù: “In silenzio, ascoltatemi. In silenzio. Nella vostra scuola, nel vostro quartiere, c’è qualcuno o qualcuna al quale o alla quale voi fate beffa, voi prendete in giro perché ha quel difetto, perché è grosso, perché è magro, per questo, per l’altro? Pensate. E a voi piace fargli passare vergogna e anche picchiarli per questo?
Pensate. Questo si chiama bullying. Per favore, per il sacramento della Santa Cresima, fate la promessa al Signore di
mai fare questo e mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito?”.
L’incontro si è anche tradotto in solidarietà con il dono, consegnato a mons. Domenico Pompili, vescovo di
Rieti, di una raccolta di fondi promossa dalla Caritas Ambrosiana per contribuire alla costruzione della “Casa del futuro” ad Amatrice. Una casa di accoglienza per gruppi giovanili.
(Da Radio Vaticana)

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.
Tutti:
Non lasciare, Signore, che nella nostra vita vinca l'indifferenza; aiutaci perché possiamo imparare da te la compassione. Insegnaci in questo giorno a non chiudere i
nostri sentimenti in un cassetto, ma ad aprire il cuore con grande sincerità a coloro
che ci vogliono bene. Signore Gesù, che non hai avuto vergogna nel mostrare i tuoi
sentimenti, abbi pietà di noi. Amen

