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Anno XVII - n° 720                                                                                                                                                          07-04-2019 – 5 di Quaresima 

   

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 7:  5° Quaresima - Prep. Estate Ragazzi Pinerolo 

MAR 9: ore 21.00 - 7 segni  
MER 10: ore 17.15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18.00 - Messa in via Gonin 
  Ore 21.00  -10 PAROLE (Beta) 
GIO 11:  ore 16.30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore  21,00 - Incontro Gruppo Missionario 
VEN 12:  ore 15.30 - VIA CRUCIS in Chiesa 
  ore 20.50 - VIA CRUCIS per le strade  
         (partenza P.za Tirana angolo Farmacia) 
DOM 14:  Le Palme 
  ore  9.30 - Processione da via Cascina Corba 
MAR 16:  ore 21.00 - Confessioni Adulti & Giovani 
MER 17: ore 18.30 - Confessioni Ragazzi Medie 

Soggiorno al mare 

a CERVIA (RA) 
1-15 giugno 2019 

Sistemazione Camera doppia: €  700.00 
(Anticipo iscrizione: 200 €) 

Info: d. Agostino o Ufficio Parrocchiale 

Tesseramento 

ANSPI  2019 
 

Adesioni al BAR 

entro il 7 Aprile 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  

Domenica  16 giugno 2019 ore 10.30 
     Invitiamo per fare festa quanti si sono sposati nel 2018  

      e chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 25° -  30° - 35°  

           40° - 45° -50° - 55° - 60° ecc. di matrimonio 

       Prenotazioni presso ufficio parrocchiale. 

 

12  APRILE  ORE 20.50 
VIA CRUCIS   

Per le strade del Quartiere  
 

Partenza P.za Tirana angolo Farmacia 

QUINTA DOMENICA di QUARESI-
MA 

 
Gesù profumo di Dio 

 Nel vangelo di oggi si parla 
diverse volte di profumo,di odore. 
Oggi viviamo in una società che 
ha parecchio sterilizzato gli odori. 
Abbiamo piuttosto affinato i nostri 
sensi a percepire i colori, le imma-
gini, i suoni... ma gli odori meno. A 
volte poi il profumo, quello commerciale, è diventato strate-
gia, mero strumento della seduzione. 
 Nel vangelo di oggi l’odore di Cristo è un profumo 
gradevole, che sa di vita e gratuità... nonostante la morte e 
la croce. Ma un altro profumo ritorna più volte: l’odore della 
nostra morte, l’odore del povero Lazzaro che era “già da 
quattro giorni” nel sepolcro. 
 “La paura” della morte, della fine, del dolore, della 
malattia, della solitudine … ha un cattivo odore! 
 All’inizio del brano però si fa riferimento a quando 
Gesù fu cosparso di un unguento profumato, buono, e tutta 
la casa ne fu inondata. Gesù stesso in un altra parte del 
Vangelo dirà che, ovunque sarà annunciato il Vangelo, 
questo episodio sarà ricordato... “perché ella lo ha fatto in 
vista della mia sepoltura”.  
 La “morte” di Cristo allora ha un altro profumo! La 
morte in Gesù acquista un altro odore: è il profumo 
dell’amore, del dono, della misericordia, della fedeltà fino 
in fondo, della sincerità, della mansuetudine...  
 In Cristo tutta la nostra esistenza, compresa la cro-
ce, acquista un altra “forma di vita”. Quello che per noi è 
solo morte, è solo sofferenza, è solo tristezza, è solo dolo-
re e sconfitta perché vissuti nel peccato e nella solitudine... 
in Cristo viene trasfigurato, viene cioè assunto e condotto 
a una vita diversa. 
 La risurrezione di Lazzaro è un segno: è il segno 
che Egli è la vita vera, la vita nella malattia, la vita nel dolo-
re, la vita nella solitudine, la vita oltre la morte. Ma non co-
me un bel poema o una poesia, no! Gesù è la vita vera che 
ci raggiunge in tutti i nostri sensi, compreso l’odore, che 
come sappiamo è il più arcaico e primordiale dei sensi. 
 San Paolo ai Corinzi dirà (2Cor 2,14-16) “Siano rese 
grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cri-
sto e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua cono-
scenza nel mondo intero!  Noi siamo infatti dinanzi a Dio il 
profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si 
perdono;  per gli uni odore di morte per la morte e per gli 
altri odore di vita per la vita”. 
 Lazzaro risorge a questa vita come segno che Cristo 
è venuto per la vita di ogni uomo e chiunque è in Lui “non 
vedrà la morte”: né durante la vita naturale, perché con la 
luce del Vangelo e l’azione dello Spirito “nella croce” il cri-
stiano sperimenta sin d’ora la comunione con Dio e i fratel-
li; né nel giorno della “nostra morte” perché in quel giorno 
noi saremo uniti a Cristo e alla madre sua e in Lui saremo 
presentati al Padre.  
 Questo è il profumo di Dio. Alleluia! 

Buon cammino verso la pasqua cari fratelli e sorelle. 
Vostro p. Vincenzo 

Vene r d ì  d i  Qu a r e s im a  

(A l i t u r g i c o )  

LODI ore 8.30 in Chiesa 

VIA CRUCIS ore 15.30 in Chiesa 

VESPRO ore 18.00 in Chiesa 



QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019 
Per la sua fedeltà al servizio missionario e per la sua scelta di carità verso i poveri in Africa, nella quinta settimana di Quaresi-

ma ricordiamo p. Egidio Biscaro (1928 – 1990) missionario comboniano, riconosciuto martire “per aver versato il suo sangue”. 
Dal 1947 spese la sua vita in Uganda come fratello laico e poi dal 1974 come sacerdote. Egli aveva sempre aspirato al sacerdozio mis-

sionario ma, a causa della guerra, un po’ per necessità familiari e per la sua timidezza, solo all’età di 15 anni riuscì a riprendere gli studi 

presso la Scuola-Seminario comboniana di Thiene. Il superiore del Seminario così scrisse: “Questo giovane sembra il migliore per pietà 

soda, umiltà, obbedienza, laboriosità, capacità nel lavoro. Si è specializzato in meccanica.” Con queste credenziali entrò nel noviziato di 

Venegono superiore dove apprese le consuetudini, le regole e la metodologia missionaria. Il 7 ottobre 1947 divenne Fratel Egidio e nel 

1949 fu consacrato missionario dell’Africa. Nella missione di Gulu c’era proprio bisogno di un valido meccanico come lui, ma fratel 

Egidio si impegnava a lavorare come falegname, agricoltore e si preoccupava di insegnare il suo mestiere agli africani che frequentava-

no l’officina; alla domenica affiancava qualche confratello spiegando il catechismo o qualche episodio della Sacra Scrittura ai ragazzi. 

Nel 1971 tornò a Roma per studiare teologia e fu poi ordinato sacerdote nel 1974. Ritornato in Uganda, trovò una situazione politica 

drammatica: missionari espulsi, minacciati e uccisi; gli incidenti di banditismo contro la popolazione e il saccheggio dei villaggi erano 

frequenti. Lo stesso p. Egidio scampò a diversi agguati, ma si rifiutò sempre di abbandonare, come molti dei suoi confratelli, la sua mis-

sione, vivendo in una costante situazione di pericolo di vita. 

Lunedì 29 gennaio 1990, si trovava nella missione di Pajule quando decise di compiere un atto di carità nei confronti di una donna, che 

aveva urgente bisogno di essere ricoverata in ospedale: durante il tragitto fu assalito da un gruppo di banditi, morì invocando la Madon-

na e il perdono dei suoi uccisori. Era accompagnato dal confratello p. Aldo Pieragostini, anch’egli consapevole del pericolo e che nono-

stante le gravi ferite si salvò. 

Al funerale partecipò una grande folla anche se la popolazione della zona sentiva di essere in pericolo di vita perché ladri e guerriglieri 

erano in circolazione con incredibile ferocia. Il vescovo disse: “la Sua è stata una vita ben spesa, ed ora è giusto che riposi in mezzo 

a noi come un dono di Dio agli africani.” 

Paola e Carmelo Taccia, per il Gruppo Missionario 

 

 

 

OFFERTE PER I BAMBINI DI WHAPTE 

Le scorse settimane   € 1.611,52 

Nella via Crucis delle ore 15,30  €    431,08 

Nella cassetta in chiesa   €    204,46 

     

   Totali:  € 2.247,06   

        Grazie di cuore a tutti!   

 


