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DOMENICA 02 APRILE V di Quaresima
ore 09.30: Eucaristia con la particolare presenza dei bambini di I elementare e loro genitori
ore 11.00: Eucaristia con la particolare presenza dei ragazzi di I media e loro genitori
LUNEDI’ 03 APRILE
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.15: Gruppo campanari
MARTEDI’ 04 APRILE
ore 14.30: Catechismo medie
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.30: Prove coro
MERCOLEDI' 05 APRILE
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.45: Gruppo adolescenti e giovani
GIOVEDI’ 06 APRILE
ore 16.00: Eucaristia
ore 21.00: Presentazione in cappella della Settimana Santa
VENERDI’ 07 APRILE
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.30: Ritrovo al termine di via Bor Pisani, traversa di via Perlasca per iniziare, in quel quartiere, alle
20.45, la via Crucis esterna della nostra parrocchia e del paese. Sono invitati tutti i gruppi e le associazioni, le
famiglie, i giovani, gli adolescenti e i ragazzi con i loro genitori perché sia un tempo di forte meditazione sul
significato della passione del Signore e per ripensare al mistero dell’amore che il Signore Gesù ci svela, fino
al dono della sua vita. Termineremo la via Crucis alla chiesa parrocchiale con la XIV stazione.
SABATO 08 APRILE
ore 17.00: Sacramento della riconciliazione celebrato per la prima volta da 14 bambini
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 09 APRILE
ore 09.30: Eucaristia
ore 10.45: Ritrovo nel piazzale attiguo la chiesa per iniziare la benedizione dei rami di ulivo e la processione.
E’ la giornata mondiale della gioventù celebrata a livello diocesano. I nostri giovani sono invitati a questa
celebrazione.



Domenica 2 aprile alle ore 9.30 ritiro presso la Domus Pacis dei bambini che si preparano
all’Eucaristia di prima Comunione, insieme con le loro famiglie.
Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017.

Sabato 08 e Domenica 09 aprile: mercatino di pane, dolci… per le necessità dei più poveri ai quali la Caritas
cerca di prestare attenzione. Tutti possono contribuire per portare viveri al cesto della Caritas, il quale a sua
volta è destinato all’Emporio. In particolare si chiede di privilegiare i seguenti prodotti: Latte, olio, tonno,
zucchero, prodotti per l’igiene.
Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando
c’è il parroco, in chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.
Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi.
In quaresima raccogliamo il nostro contributo per le missioni che la nostra diocesi sostiene nel mondo.

Non è la vita che vince la morte, è l'amore di Padre Ermes Ronchi
Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospitale, è fratello amato di
Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e fratello, insieme a quello coniato
dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di ognuno. A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole
più importanti del Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo giorno, in
un'altra vita, ma qui, adesso, io sono. Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi
la vita. Secondo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite spente, sono
il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi della vita che si è arresa. Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di
uscire fuori dalle nostre grotte buie, lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano,
tolte le bende dagli occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare.
Verso cose che meritano di non morire, verso la Galilea del primo incontro. Io invidio Lazzaro, e non
perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua
risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il suo amore fino al pianto. Anch'io risorgerò perché il mio nome è
lo stesso: amato per sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita
vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa cosa. Lazzaro, vieni
fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di nuovo alla luce. Morirà una seconda
volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si
spalancano sulla vita. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall'idea
della morte come fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si sciolgono i nodi di chi è
ripiegato su se stesso. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella
polare. Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, mi ero
arreso, era finito l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere. In qualche grotta dell'anima una
voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né vita. E poi un seme ha cominciato a
germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il
silenzio, lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti
ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte.
GIOVEDI’ 06 APRILE ore 21.00 Presentazione del cuore dell’esperienza cristiana:
-

Il senso del Giovedì Santo: istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio nel contesto del
“comandamento” dell’amore.

-

Venerdì Santo: la Morte del Signore Gesù e ciò che essa dice per la nostra vita e per la vita del
mondo.

-

Veglia Pasquale: il cuore dell’esperienza pasquale. Celebrando il Signore Gesù che “passa” da
morte a vita, siamo tutti invitati a “passare” dalla morte delle nostre situazioni sbagliate a vita nuova.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 01 aprile:

ore 18.30: def. Giuliari RAFFAELLO;

def. Lucchini SERGIO, LUIGI e EMMA
Domenica 9 aprile: ore 9.30: def. Boscaro LEONIDA 3°anniversari

