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TERZA DOMENICA DI PASQUA

La liturgia, oggi, ci riporta all’inizio della missione di Gesù, quando Giovanni Battista lo indica
presente e animato dallo Spirito Santo di Dio,
quello Spirito che è presente in tutti i momenti
significativi della vita terrena di Gesù.
Si è incarnato per opera dello Spirito Santo, nel
battesimo alle rive del Giordano, il Battista testimonia: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui”. Nelle apparizioni da risorto soffia sugli apostoli il
dono dello Spirito Santo.
Il Battista testimonia dunque che lo Spirito che viene dall’alto ha
preso dimora su Gesù, e questo per dire che non è un messaggero
qualsiasi, ma lo stesso Figlio di Dio. “E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”.
Questa è la nuova conoscenza che il Battista ha di Gesù, che supera la conoscenza umana che pur aveva nei confronti di Gesù, essendo suo parente.
Garante che Gesù è veramente il salvatore è dunque lo Spirito Santo. È lo Spirito di Dio, che gli conferirà la capacità di avere una relazione speciale con Dio Padre e renderà partecipi di questa relazione
tutti coloro che crederanno in Lui.
Ecco la differenza tra il battesimo di Giovanni e il battesimo dato nel
nome di Gesù, di cui parlano gli Atti degli Apostoli. È il dono dello
Spirito Santo che rende quei credenti profeti, testimoni del vangelo,
capaci di parlare il linguaggio della carità e dell’amore.
È lo Spirito che offre anche a noi la possibilità di vivere nella piena
comunione con il Signore. È lo Spirito che ci dona la forza per combattere il peccato, è lo Spirito la luce che illumina la nostra vita e ci
fa riconoscere il volto del peccato, è lo Spirito che ci guida nei sentieri del bene e della verità.
Giovanni Battista «vedendo Gesù venire verso di lui ...», lo indica
come il Salvatore: “Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato
del mondo!”.
Nella Bibbia l’immagine dell’agnello ha diversi significati:
Per Isaia è figura del Servo sofferente: «Come agnello condotto al
macello, come pecora muta di fronte ai tosatori».
In altri passi l'espressione ci ricorda l'agnello immolato per la celebrazione pasquale. Paolo scriverà ai cristiani di Corinto: «Cristo,
nostra Pasqua, è stato immolato».
Infine, l'agnello, nell'Apocalisse, appare potente e temibile nella lotta
contro il male prima di essere colui che conduce i fedeli verso le
sorgenti d'acqua viva. La figura dell’Agnello alimenta la nostra fede
che vede in Gesù Cristo colui che ha preso su di sé il peccato del
mondo e si è sacrificato per la nostra salvezza.
Noi diciamo che Gesù è l’Agnello che “toglie i peccati del mondo”,
cioè tutte le colpe dell’umanità, ma in realtà Gesù toglie il peccato
del mondo che è l’incredulità, l’inimicizia dell’uomo con Dio,
l’opposizione dell’uomo all’amore di Dio.
Lui ci cerca, ci carica come pecore smarrite, sulle sue «spalle».
È Lui, mediante il dono dello Spirito, a provocarci al bene, ad illuminarci nella strada della verità, a riconciliarci con Lui e con i fratelli.
Lo Spirito di Dio continua a plasmare, formare i nostri cuori, la nostra
comunità, perché diventiamo testimoni di Cristo.
Prendiamo sul serio la parola del Signore, lasciamoci trasformare da
Lui, l’Agnello che toglie il peccato del mondo.
Don Agostino Liberalato

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: 30

III di Pasqua

MAR 02:

ore 15,00 - Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

MER 03:

ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin

GIO 04:

ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 19,00 - Messa di Prima Comunione

VEN 05

ore 19,00 - Messa di Prima Comunione

SAB 06:

ore 17,00 - Battesimo
ore 18,00 - Bancarella S. Vincenzo segue domenica

DOM 07:

ore 10,00 - Festa di Prima Comunione
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario
e Adorazione. Esce Camminare Insieme

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai inteso al mondo
che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,
abbia implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo patrocinio
e sia stato da te abbandonato.
Animato da tale confidenza,
a te ricorro, o Madre,
Vergine delle vergini,
a te vengo, e, peccatore come sono,
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.
Non volere, o Madre del divin Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.
San Bernardo di Chiaravalle

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.

Soggiorno a Cervia
Dal 27 maggio all’11 giugno.
Iscriversi giovedì 4 maggio - dalle ore 16,00 alle 18,00
presso l’ufficio parrocchiale - acconto euro 200

Locali climatizzati e camere ristrutturate
Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.
Il codice da inserire per farlo è: 97766080010

TEMPO DI PASQUA
Con la Santa Pasqua ha inizio il Tempo Pasquale, che continua per cinquanta giorni fino alla
Pentecoste.
Al quarantesimo giorno si celebra l'Ascensione del Signore in cielo.
La risurrezione di Gesù è principio di vita nuova, per tutti gli uomini.
I cinquanta giorni del tempo pasquale sono segnati dalla fede nella risurrezione e dalla fedeltà rinnovata al nostro Battesimo, nel quale siamo conrisuscitati con Cristo.
Gesù risorto vive ed è presente in mezzo ai suoi: per
cinquanta giorni il cero pasquale, acceso nella notte di
Pasqua, è testimonianza di questa presenza; mentre le
domeniche di questo periodo celebrano in diversi modi la presenza del Signore risorto. L'alleluia, che cantiamo, esprime lo spirito gioioso di questi giorni.
Ricordiamo i motivi prioritari nella liturgia, nelle domeniche “di Pasqua".


La luminosa speranza, che la Santa Pasqua accende, è la risposta a tutti i problemi, apre le porte
alla gioia e ci dice che l’ultima parola è quella del bene e della vita.



Con la risurrezione Cristo esce dal sepolcro con una vita nuova. Il cristiano esce dalle
acque battesimali, "nuova creatura" ed entra in un universo nuovo: quello di Dio. E'
questa la grande novità del cristianesimo: in noi, piccole creature, entra la vita di Dio
con tutto il suo splendore.



Attorno a Gesù risorto, che appare ai suoi apostoli, nasce, cresce e si costruisce la
Chiesa, che inizia il suo cammino nella storia annunciando che "il Signore è veramente
risorto" e nella celebrazione della Eucarestia rinnova il suo mistero di morte e risurrezione.



Gli apostoli hanno la coscienza, per la missione loro affidata, di dover essere i testimoni della risurrezione. Questa testimonianza è la base della loro predicazione.



L'Ascensione è il compimento della gloria pasquale: il Figlio di Dio, che è disceso ora è
esaltato, nella gloria del Padre. E con Lui la nostra natura, unita alla sua persona, è entrata in Dio.



La Pentecoste. Dopo cinquanta giorni dalla Pasqua lo Spirito del Risorto investe gli apostoli e ne fa gli iniziatori del nuovo popolo di Dio, la Chiesa. E lo Spirito Santo sarà
per la Chiesa e per ogni cristiano principio di vita, luce di verità, forza di unione nel
mondo.

A cura di Concetta

