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14-04-2019 – Domenica delle Palme

Domenica delle Palme
Settimana autentica
Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morte
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In quei giorni che diciamo
«santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e
dalla follia della croce. Lì si concentra e da lì emana
tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo
improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: la
liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora
per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in
Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di
Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste
di angeli e di luce.
Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E
mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo
chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani
vanno a Dio nel tempo della sua sofferenza.
«L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del
volto del Dio crocifisso» (Card. Martini). Contemplare
come le donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di
lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua
carne innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer).
La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza
che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non
gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e
non gli è bastato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e
devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa,
torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina e
grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti
amo. Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il
mandante di quell'omicidio. Non è stato lui che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al
posto dei colpevoli. Placare la giustizia col sangue?
Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: «Io
non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la carne dei tori», «amore io voglio e non sacrificio». La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a
ciascuno se stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa logica
prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, perché nella morte entra ogni
carne: per amore, per essere con noi e come noi. E la
attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più
perdute, e a Pasqua ci prende dentro il vortice del suo
risorgere, ci trascina con sé in alto, nella potenza della
risurrezione.Ermes Ronchi osm (da “Avvenire”, 11-42019). Con l’augurio di vivere nel raccoglimento e nella
contempazione di Gesù la “Settimana autentica”.
P. Eugenio

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 14:
ore 9,30 processione delle Palme si parte da
via Cascina Corba
MAR 16:
ore 21,00 -penitenziale adulti e giovani
MER 17:
ore 17.15 - Adorazione Eucaristica animata
ore 18,30 -penitenziali medie
GIO 18:
ore 8,30 Lodi, ore 17,00 lavanda dei piedi per i
ragazzi del catechismo, ore 21,00 messa in Coena
Domini segue adorazione animata
VEN 19:
ore 8.30 - Lodi, 15,30 Via Crucis in Chiesa
ore 21,00 celebrazione della Passione del Signore
SAB 20:
ore 8,30 Lodi, ore 21,30 accensione del fuoco
22,00 Veglia e messa di risurrezione
DOM 21:
Santa Pasqua messe orario festivo
LUN 22:
SS. Messa ore 8,30-18

Giovedì 23 maggio
il gruppo di
Catechesi Biblica
organizza un
Pellegrinaggio alla

Sacra di San Michele
Val di Susa (To)

Info: Don Agostino, Concetta

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019
OFFERTE PER I BAMBINI DI WHAPTE
Le scorse settimane
€ 2.247,06
Nella via Crucis delle ore 15,30
€ 328,19
Nella cassetta in chiesa
€ 317,00
Totali:
€ 2.892,24
Grazie di cuore a tutti!

CHRISTUS VIVIT. Esortazione Apostolica post
sinodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco. Sul tavolo della Buona stampa

Anniversari 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.

Tesseramento
ANSPI 2019
Adesioni al BAR
entro il 14 Aprile

