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UNA RIFLESSIONE IN MARGINE AL VANGELO
DI QUESTA DOMENICA

Le Sante
Quarantore

È
Le S. Quarantore sono un tempo di grazia
che ci offre l'opportunità di raccoglierci
davanti al Signore
Gesù per essere più
consapevolmente
partecipi del mistero
di Salvezza che Egli
ha affidato alla Chiesa tutta.
In parrocchia si svolgeranno LUNEDI’ MARTEDI’ - MERCOLEDI’ SANTO, di
mattina e di sera, con
la predicazione straordinaria del Missionario, P. Francis

splendido, Dio.

Disseta l'anima, ridona luce alla nostra cecità. La quaresima è il tempo in cui riscoprire
l'essenziale della fede, entrando nel deserto delle nostre giornate ingombre di cose da fare. Un tempo per
lasciare che l'anima ci raggiunga. E oggi, alla fine di
questo breve percorso, troviamo un vangelo da brividi, il racconto di un'amicizia travolta dalla morte e
dalla disperazione. È lì, a Betania, il piccolo villaggio che sorge sul monte degli ulivi, nel declivio opposto a quello che sovrasta Gerusalemme, che Gesù
volentieri si rifugia, in casa di questi tre suoi coetanei, Lazzaro, Marta e Maria, per ritrovare un po' del
clima famigliare di casa. Per fuggire dalla Gerusalemme che uccide i profeti. E in questo contesto che
avviene il dramma: Lazzaro si ammala e muore, e
Gesù non c'è. Come succede anche a noi, a volte, e
davanti alla malattia e alla morte di una persona che
amiamo, scopriamo che Gesù è distante.
Tragedie
La resurrezione di Lazzaro è posta poco prima della
Passione di Gesù. È l'ultimo e il più clamoroso dei
segni, quello che determina la decisione, da parte del
Sinedrio, della pericolosità di Gesù e la necessità di
un suo immediato arresto, senza indugiare ulteriormente. Come se Giovanni volesse dirci che la vita di
Lazzaro determina la morte di Gesù.
Immagine di uno scambio che, da lì a poco, sarà per
ogni uomo. La vicenda di Lazzaro, allora, è la vicen-

INCONTRI di
FORMAZIONE

CRISTIANA
Martedì 12 Aprile
* ore 18,05 / 19,30
Salone Oratorio
Catechesi x Tutti
con il Metodo di
lettura e preghiera
della Sacra Scrittura
“LECTIO DIVINA”
L’incontro è aperto a tutti.
Non dimenticare di portare la Bibbia e la penna.
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da di ognuno di noi. Gesù ci disseta. Gesù ci dona
luce. Gesù dona la sua vita per me. Nello straordinario e complesso racconto giovanneo, esiste un passaggio che voglio sottolineare. Quando Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, abituate ad accogliere il Signore nella loro casa a Betania, sanno della presenza
di Gesù, escono di casa, si affidano all'amico e Maestro. Il racconto è un crescendo di emozioni, di testimonianze di fede delle sorelle, ma anche di umanissimo sconforto e pena. Quando Gesù vede il pianto
delle sorelle e della folla, resta turbato, e scoppia in
pianto. All'inizio del vangelo a Giovanni e Andrea,
discepoli del Battista, che, su indicazione del profeta,
lo avevano seguito e gli chiedevano dove abitasse,
Gesù aveva risposto "venite e vedrete" (Gv 1,39).
Ora è Gesù che si fa discepolo, che è invitato ad andare. Come se, fino ad allora, non avesse visto fino
in fondo quanto dolore provoca la morte. Come se
fino ad allora Dio non avesse ancora capito quanto
male ci fa la morte, quanto sconforto porta con sé il
lutto. Come se Dio non sapesse. Dio piange, davvero. E quel pianto ci lascia interdetti. Quel pianto ci

MARTEDI’ 12 APRILE 2011
dalle ore 18,05 alle 19,30
Incontro di Formazione Cristiana -

Catechesi x tutti … Lectio divina

sconcerta,
ci
scuote, ci smuove. Dio sa cos'è
il dolore. Fra po-

6 - 13 GIUGNO 2011

che ore andrà fino
in fondo, portando
su di sé tutto il dolore del mondo.
Dio e il dolore si
incontrano. Non è
bastato che Dio
diventasse uomo
per condividere
con noi la vita. Ha voluto imparare a soffrire, per
redimere ogni pena. Ci basta? Non lo so. Davanti ad
un Dio che condivide, non sempre il nostro cuore si
convince, si converte. Come coloro che vedono il
pianto di Gesù. Alcuni notano l'amore di Gesù per
Lazzaro, la sua compassione. Altri, cinicamente, obiettano: Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non
poteva anche far sì che costui non morisse?. In queste parole abbiamo tutta la contraddizione dell'essere
umano. Preferiamo un Dio che condivide il nostro
dolore o un Dio che ci evita il dolore?

AVVISO
Per il Viaggio di Giugno…
(Pavia, Milano, Padova, Trentino)

… Entro questa settimana
chi ha in programma di partecipare al

PELLEGRINAGGIO
manifesti la propria intenzione
a Don Giorgio.
E’ necessario procedere
alle prenotazioni della Nave
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Per L’ANIMAZIONE
Liturgica della

ALCUNE DATE IMPORTANTI:
* Giovedì 14 Aprile: Celebrazioni della 1°Confessione

SANTA MESSA
delle ore 11,00

*
10 Aprile:
5° Quaresima

del Gruppo di Catechesi “BETANIA” (3° Elem.)
Sabato 16 Aprile: Celebrazioni della prima Confessione
del Gruppo di Catechesi “SINAI” (3° Elem.)

- Domenica 24 Aprile: Pasqua
- Domenica 22 maggio: Festa di 1° Comunione:
- Domenica 29 Maggio: Festa di San Giorgio
* Festa di San Silverio: 20 giugno
* Festa di Stella Maris: Domenica 17 Luglio
* Cresime: domenica 18 settembre

Gruppo ZACCHEO”
(4° elementare)

DURANTE LA SANTA MESSA
DI GIOVEDI’ SANTO , 21 APRILE,
VERRANNO RACCOLTE LE OFFERTE DI
CARITA’ PER LA COSTA D’AVORIO.
I FRUTTI DEI NOSTRI DIGIUNI E SACRIFICI
PER UNA QUARESIMA
DI FRATERNITA’ E CARITA’ !

VIA CRUCIS
VENERDI’
ore 17,30

Sabato 16 aprile

Arriva in Parrocchia
Il Padre Carmelitano Scalzo
Francis Chettuparambil

Chiesa San Giorgio

Starà con noi due settimane.
E’ originario dell’India (regione Kerala).
Vive a Roma ed è docente di Antropologia
Teologica presso l’università
“TERESIANUM” di Roma e in India.

Lo accogliamo con amicizia e gioia.

COMITATO
STELLA MARIS
Il Comitato di Stella
Maris continua la
Questua per il paese, al fine di preparare nel miglior
modo possibile la
Festa di quest’anno
in
onore
della
Madonna Stella Maris (15/16/17 luglio)

L

e Quarantore sono un tempo di grazia che ci
offre l’opportunità di raccoglierci davanti al Signore Gesù per essere più consapevolmente partecipi del mistero di Salvezza che Egli ha affidato alla
Chiesa tutta.
•

•

•

Se la nostra fede morirà di fame, sarà per colpa nostra: perché chi vuole nutrirsi,
trova nel Santissimo Sacramento sapore e consolazione. Se incominciamo a nutrirci di Lui, non sarà difficile sopportare qualsiasi fatica e persecuzione. (S. Teresa
di Gesù)
Da bambina andavo a fare l’ADORAZIONE in Chiesa al Santissimo Sacramento. Ricordo
che fissavo gli occhi su Gesù Eucaristia esposto nell’ostensorio gli dicevo: “Tu che hai creato il sole che dà luce e calore, fa’ penetrare attraverso gli occhi miei, nella mia anima, la
tua luce ed il tuo calore. (Chiara Lubich)
Il fine ultimo dell’Eucaristia è l’amore. (card. Carlo Maria Martini)
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335 6305261
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tiscali.it
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I° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
* ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto
5° di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

10

Int. Def.: * Luigina e def. Fam Corrias * ore 12,00 Battesimo di Martina

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

APRILE

* ore 18,00 S. Rosario

11
12

LUNEDI’

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)

* Con la preghiera
delle Lodi

* ore 17,00 Incontro Sposi

.

14
15

- Confessioni: Ore 17,30

* Ore 16,00 Catechismo 2° Media
Gruppo “Arca dell’Alleanza”
Int. Def.: * Luigi Vacca

* ore 17,00 S. Rosario

MARTEDI’

* ore 16,30 - 17,30 Incontro Attività (ACR
•

Int. Def.: * Anime del Purgatorio

* Catechismo - Ore 15,30

1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

•

Con la preghiera delle Lodi

•

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

Ore 18,00
S. Rosario

17

Catechismo della 2° Media,
Gruppo Stella - Ore 15,30

Int. Def.: * Antonio Meloni
* Incontro di preghiera con Il Gruppo
N.B. Don Giorgio la mattina è a Talana, del Rinnovamen. nello Spirito Santo
per le sante Quarantore (Chiesetta S. Cuore) ore 18,30

GIOVEDI’ S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Taccus Gigliana Gremese

*Adorazione
Sacramentale Eucaristica

Celebrazione
1° Confessione: Ore 16,00
Gruppo Betania (3° Elem.)

ore 20,30 - (S. Cuore)

VENERDI’

•

* Ore 17,30 Esposizione
Del Santissimo Sacramento

- ore 17,30

“VIA

“Astinenza dalle Carni”

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

CRUCIS”

Int. Def.: * Angelo Farroni

16

ore 18,05 Incontro
di Catechesi
per tutti

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
MERCOLEDI’

13

D’Amico

Int. Def.: * Giuseppe e Romana Bovi

SABATO
Oggi Arriva
in Parrocchia
Don Francesco. Starà
con noi due settimane.

Celebrazione 1° Confessione:
•

Dalle 15,30: 1° turno

Int. Def .: * Giuseppe, Virgilio, Marietta •
* def. Fam. Sedda - SPina

Dalle 16,30: 2° turno

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Delle PALME
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Francesco Lai

APRILE

Inizia la

Ore 18,00
S. Rosario

Settimana
Santa

CATECHISMO

Ore 9,30 - Gruppo Sinai (3° Elem.)

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Ubaldo Deiana (TRIGESIMO)

* All’inizio delle Sante Messe
ci sarà la benedizione delle Palme
ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto

- Confessioni: Ore 17,30

