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QUINTA DI QUARESIMA
VITA! VITA! VITA!
Oggi la Parola di Dio è tutta
incentrata sul tema della vita.
Dio sta sempre dalla parte
della vita. Suo mestiere è donare vita, sempre, in abbondanza, in qualsiasi situazione,
vita eterna, vita oltre e al di là
della morte. Mentre gli uomini
seminano morte con le bombe
e con la guerra, Dio accende
la vita. Anche noi siamo chiamati ad accendere la vita, sempre.
La nostra, con una condotta fedele alla Legge di Dio e al Vangelo; quella degli altri con le opere di carità, di giustizia, di benevolenza, di solidarietà.
Deuteronomio 6, 4. 26, 5-11
Al popolo ebreo, schiavo in Egitto, maltrattato e privo di speranza, Dio offre speranza di vita con la promessa di una terra
“dove scorrono latte e miele”. E’ la promessa di una vita nuova,
fatta di libertà e di prosperità, vissuta nel rispetto della Legge e
dell’Alleanza.
Lettera ai Romani 1, 18-23a
Dio non si nasconde alla coscienza dell’uomo, ma si rivela a lui
perché possa da lui essere riconosciuto come unico Salvatore.
Quando l’uomo si chiude alla conoscenza di Dio e si perde
dietro ragionamenti vani e inconsistenti, si chiude anche alla
bellezza della vita che Dio ha immesso nel suo cuore.
Vangelo di Giovanni 11, 1-53
Gesù si fa partecipe del dolore di questa famiglia di amici di
Betania, che piange la morte di Lazzaro. Entra nel dolore umano come amico sincero, con il cuore ferito. E vi entra con il cuore di Dio e nella prospettiva di Dio: la vita non è la fine. Il progetto che Dio ha sull’uomo non è la sua morte, ma la sua vita.
Vita piena, bella, gioiosa, eterna. Vita eterna già oggi, perché
vita di Dio che scorre in noi e che diventa vita di bellezza, di
gioia, di pace, di amore, di fraternità, di perdono, di solidarietà.
Vita eterna dopo la morte, perché Dio non può perdere l’uomo
che ha così tanto amato e per cui ha sacrificato suo Figlio. Se
non possiamo capire questo, possiamo però crederlo, perché
Dio ce ne ha dato la prova e la caparra nella Resurrezione di
Gesù, nostro fratello, anticipo del nostro destino.
Oggi e durante la settimana possiamo con gioia e riconoscenza
pregare con l’espressione che ci propone la liturgia di oggi:
Lodate il Signore, invocate il suo nome!
Lode a te, Dio della vita, a te che ci ridona vita, che proteggi e
custodisci la nostra vita, che ci restituisci la vita dopo la morte
del peccato, che ci assicura una vita eterna di gioia e di amore
con te.
Don Lorenzo Sibona

ore 8, 15 Lodi - Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 03: quinta di Quaresima
Il tavolo della carità ricorda la raccolta mensile
per i poveri della Parrocchia
MAR 05: ore 21,00 Catechesi I Segni di Giovanni
MER 06 ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
GIO 07: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 08: ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 20,30/21,30 - I VENERDì DELLA FEDE
DOM 10: Domenica delle Palme con processione. Ritrovo
ore 9,30

Venerdì 08 aprile 2022
ore 15,30 - VIA CRUCIS IN CHIESA
ore 20,30/21,30 - I VENERDI’ DELLA FEDE
Inno all’Amore di San Paolo a cura

di P. Vincenzo

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
CIBO PER I BAMBINI DI KISSY
offerte raccolte

Le scorse settimane
€1.563,00
questa settimana - via Crucis,
e cassetta in chiesa, bonifici
€1.187,00
Totali:
€2.750,00

Grazie di cuore!!!

Ricordiamo a tutti i fedeli che in Chiesa c’è la cassetta apposita per mettere le nostre offerte.
IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causaleQuaresima di Fraternità.

Domenica abbiamo posto
nel cesto in chiesa simbolicamente il miele, il frutto del lavoro delle api che
ricercano il meglio da
ogni fiore. In questo miele riconosciamo il frutto
della bontà di Dio, che noi offriamo ai bambini
della scuola materna di Kissy.
IMPEGNO SETTIMANALE

Contempliamo ogni giorno le azioni di Gesù e
dei discepoli nel Vangelo, per conoscere anche il nostro cuore e le nostre reaazioni.

SOTTO OGNI LEGGENDA C'È UNA BELLA
STORIA: IL TREDESIN DE MARZ
A me piacciono le leggende perché chi le ha inventate si
è certamente basato su avvenimenti realmente accaduti, arricchendoli con la fantasia per renderli più interessanti.
Il cuore storico di Milano nei secoli ha subito interventi,
trapianti, innesti e trasfusioni di sangue che, invece di
indebolirlo, lo hanno fatto diventare pulsante, generoso
e vitale. Tutti sanno che in Lombardia, resa abitabile da
un clima più ospitale, arrivarono i primi uomini circa centomila anni fa.
Erano nomadi e cacciatori, poi impararono a coltivare la
terra e ad allevare gli animali, divennero stanziali e costruirono le palafitte. Resti di palafitte si possono ancora
vedere sul lago di Varese e non solo.
Scoprono l'uso dei metalli, fabbricano armi e strumenti
di lavoro, che faciliteranno la vita, ma attireranno le
invasioni. Già nel VI secolo a. C. c'era stato il contatto
con i raffinati Etruschi e si cominciava a gustare la bellezza, l'arte e il pensiero del mondo greco.
Troppo bello per durare, dal nord calano i Celti o Galli,
che si fiondano sulla succulenta preda. Una di queste
tribù di barbari sono gli Insubri, guidati da Belloveso, che
si stabiliscono a Medheland, in mezzo alla pianura.
Nasce Milano (IV sec. a. C.).
Tutto è documentato al Museo di Storia Naturale e a
quello Archeologico.
Degli Insubri, è rimasto quasi nulla; c'è la scrofa, che era
il loro simbolo tribale ed è murata ancora oggi sulla facciata del palazzo della Ragione in piazza Mercanti, e il
nome che è stato dato ad una Università. Arrivano i Romani, che sconfiggono definitivamente i Galli nel 197 a.
C. e ribattezzano la città Mediolanum.
Questa premessa è necessaria per capire che il mondo
cammina e che fatti e misfatti non avvengono mai per
caso. Con un altro balzo, arriviamo alla metà del I sec. d.
C., l'epoca in cui Milano incontra il Cristianesimo.
Possiamo vantare una fede antica come quella di Roma
grazie a Barnaba, anche se è Ambrogio, che qualche secolo dopo, imprimera' il carattere forte e originale alla
Chiesa Ambrosiana.
In realtà Barnaba è un soprannome - significa figlio della
consolazione - perché l'apostolo si chiamava Giuseppe.
È un uomo buono e si parla di lui negli Atti degli Apostoli.
Ha venduto un campo per aiutare quelli che ad Antiochia cominciano ad essere chiamati cristiani e ha una
fede sincera e concreta.
Tutti sappiamo che cosa è accaduto a Gerusalemme dopo la morte e resurrezione di Gesù, che senza mezzi termini aveva dato il mandato ai suoi: "Andate nel mondo e
predicate il Vangelo".
Partono verso Roma Pietro,
Paolo, Barnaba e Marco, l'evangelista, che era poco più
che un ragazzo. Poi Marco ritorna a Cipro, dove in seguito viene martirizzato .

Pietro e Paolo hanno i loro problemi a Roma e Barnaba,
buono e mite, appoggiandosi ad una croce di legno, che
gli fa anche da bastone, arriva a Milano.
Entra da Porta Ticinese e
presso quella che è oggi
piazza Sant'Eustorgio, predica la nuova dottrina e
converte e battezza i primi
Milanesi.
Via Santa Croce ha conservato nei secoli la memoria
dell'avvenimento. Poi Barnaba attraversa la città e
pianta la croce in una pietra rotonda, probabilmente
una pietra celtica, nel luogo dove ora c'è il Museo di
Storia Naturale, ai Giardini Pubblici. Non solo il sasso si
lascia infilzare, ma i rami si ricoprono di fiori.
Era il 13 di marzo della seconda metà del primo secolo
dopo Cristo. Da allora i Milanesi hanno sempre celebrato
il "tredesin de marz", come arrivo anticipato della primavera, con un suggestivo mercato di fiori, anche se pochi
ormai conoscono l'origine miracolosa della festa. La pietra dove san Barnaba ha piantato la Croce, è incastonata
nella navata centrale della Chiesa di Santa Maria del Paradiso a Porta Vigentina, come si vede dalle foto qui
sotto. Tutti la possono toccare e leggere l'epigrafe che
ricorda l' avvenimento.
Beatrice lo Faro

