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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA

VA’ E NON PECCARE PIÙ

Ogni Sera

(Giovanni 1-11) Gesù si
trova nel tempio a insegnare e il popolo accorre
sempre più numeroso ad
ascoltare la sua parola.
Alcuni scribi e farisei conducono davanti a lui una
donna accusata di adulterio.
Una donna senza nome e
senza storia, non si sa nulla di lei, solo che ha
peccato e deve essere condannata. “Mosè nella legge comanda di lapidare una donna come
questa, Tu che ne pensi?” Gesù intuisce che
l'obbiettivo è di contestarlo e metterlo in difficoltà. Quel ‘tu che ne pensi’ forse voleva dire:
Tu che predichi il perdono e la remissione dei
peccati, da che parte stai in questo caso? Se
l'assolve sarà contro la legge, se la condanna
sarà contro l'autorità romana. Allora Gesù si
siede, prende tempo e riflette, con un dito disegna per terra e alla loro insistenza risponde:
‘chi è senza peccato scagli la prima pietra’,
mette gli accusatori davanti alla loro coscienza, nessuno è senza peccato…. e le pietre cadano dalle mani.
Sono rimasti soli, Gesù si rialza è accanto a
lei, restituita alla sua dignità di donna. Nessuno l'ha condannata, neppure Gesù.
Lui non condanna la peccatrice, la perdona,
in lei vede sola una persona che ha sbagliato,
le dà la possibilità di riprendere in mano la
propria vita e di cambiarla. ‘Va e non peccare
più’, dice Gesù, l'incontro con questa donna ci
fa conoscere la misericordia di Dio per chì si
pente e promette di non peccare più.
Quante volte succede anche a noi di essere
come i farisei, condanniamo e giudichiamo
con facilità, non usiamo le pietre ma, i pettegolezzi, le mormorazioni , le denunce, l'arroganza nei giudizi, come loro giudichiamo senza riconoscere che anche noi siamo peccatori.
Gesù non condanna nessuno, usa amore e
misericordia con chi è nel bisogno, ci dice
anche di non condannarci da noi stessi, di non
abbatterci, di avere fiducia in Lui di risollevarci , Lui è sempre al nostro fianco .
Dio è buono e misericordioso se c'è pentimento e voglia di cambiare Egli è venuto nel
mondo non per condannare ma per portare la
salvezza.

alle 18.15 - Preghiera del VESPERO
alle 18.30 - SANTA MESSA e breve meditazione sulla Parola di Dio

Ogni Venerdì
alle 18.30 PREGHIERA DELLA VIA

CRUCIS

Quinta Settimana: Misericordia:

Festa della Vita
rinnovata dal Perdono - Lc 15,21-24

Mediante le opere di misericordia corporali tocchiamo la carne del
Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati,
visitati. Quelle spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, consolare,
ammonire, sopportare, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno mai
separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere
egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i
“superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la
possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta
a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter
colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere.
Ma resta sempre il pericolo che, a causa di una sempre più ermetica
chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro
cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a
sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco
perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti noi, le accorate
parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» (Lc
16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo ormai
risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della
sua venuta.
(Papa Francesco - dal Messaggio per la Quaresima. 3)

UN PANE PER AMOR DI DIO

E PER AMORE DEI FRATELLI!
In fondo alla chiesa troviamo la cassettina da tenere in casa come segno del comune impegno di carità. La riporteremo all’offertorio della Santa Messa
del Giovedì Santo.
PROGETTO MISSIONARIO
Kenya - diocesi di Nairobi
Missione delle Figlie di San Giuseppe del Caburlotto
(www.sangiuseppecaburlotto.com)
Progetto Nazaret school (Olepolos): sostegno scolastico e alimentare
per bambini di scuola dell’infanzia (in attesa di raccogliere ulteriori
fondi per proseguire il progetto anche sulla scuola primaria).

Maria Pietrangeli
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AGENDA

IL PELLEGRINAGGIO VICARIALE A SAN MARCO
PER L’ANNO

SANTO DELLA MISERICORDIA

Domenica 13 marzo
Ore 13,30 - Preghiera iniziale e Partenza dalla Parrocchia
Ore 15.15 - Preghiera comune nella chiesa di San Moisè
Ore 15.45 - Passaggio della Porta Santa della Basilica
Ore 16.00 - Memoria del Battesimo, Santa Messa,
Rinnovo delle Promesse Battesimali
- Partenza: Bus dell’ACTV - dal Piazzale della Chiesa (€ 3,00)
- Il Pass per l’ingresso in basilica viene consegnato alla partenza. Chi si muove
con mezzi propri deve ritirarlo in precedenza da don Guido.

LA VIA CRUCIS DIOCESANA DEI GIOVANI
SABATO 19 ORE 19.00 - BORBIAGO - SANTA MARIA ASSUNTA
“Misericordiosi

come il Padre”

Nell’Anno Santo della Misericordia, questo evento è il Giubileo diocesano
dei Giovani, è la meta di un cammino iniziato con la Quaresima. Il passaggio dalla Porta Santa del Santuario è segno dell’incontro con Cristo, che
ci dona l’abbraccio del Padre e ci chiede di essere dono di misericordia

DOMENICA DELLE PALME - 20 MARZO
ore 9.00 - Ritrovo nel cortile della scuola materna
ore 9.15 - Partenza della processione delle Palme
ore 9.30 - Santa Messa della Passione del Signore
Al termine della Santa Messa l’ulivo benedetto sarà portato in
tutte le case, con l’invito a celebrare la Pasqua.
In questa domenica non ci sarà la Santa Messa delle 8.30.

PREPARAZIONE E CONSEGNA DELL’ULIVO BENEDETTO
Dalle 15.30 di lunedì 14 marzo inizieremo a confezionare i sacchetti di ulivo
che verranno poi portati nelle case dai ragazzi della nostra parrocchia.
Cerchiamo volontari per la preparazione delle buste e l’accompagnamento
dei ragazzi durante la distribuzione che verrà effettuata nella giornata della
Domenica delle Palme, dopo la S. Messa delle ore 10.00.
La consegna dell’ulivo benedetto nelle case è un segno importante e delicato.
Esso costituisce l’augurio pasquale della comunità cristiana a tutti gli abitanti
del territorio della parrocchia. Diventa particolarmente significativo per le persone che abitualmente non possono muoversi di casa, o non frequentano la parrocchia per scelta o perché di altra religione. In questo caso l’adulto diventa
quasi un ponte fra le persone incontrate e la comunità parrocchiale. È un servizio semplice, ma splendido di testimonianza cristiana. Uno dei “semi” più importanti del nostro impegno missionario.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
X icona del vangelo secondo Marco (15, 1-20)

Gesù viene messo in catene dai capi dei sacerdoti, dagli
scribi e da tutto il sinedrio e condotto dal governatore romano per essere giudicato. Pilato era solito, ad ogni festa, mettere in libertà un carcerato. Su richiesta della folla, incitata
dai capi dei sacerdoti, liberò Barabba che in una sommossa
aveva commesso un omicidio. Pilato era esitante sulla sorte
di Gesù, ma la folla gridava: “Crocifiggilo!”
Pilato fa flagellare Gesù. I soldati gli mettono sul capo una
corona di spine e lo chiamano con scherno: “Salve, re dei Giudei!”. Continuano ad insultarlo facendosi beffe di lui, lo picchiano e lo conducono fuori
per crocifiggerlo (L.P.)
Luoghi e giorni degli incontri

13-19 marzo

DELLA SETTIMANA
Domenica 13 - S. Patrizia
Al mattino: MERCATINO DELLA CARITÀ
ORE 10.00 - UNZIONE PRE-BATTESIMALE
ORE 13.30 - PELLEGRINAGGIO GIUBILARE

Lunedì 14 - S. Matilde
ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE
Martedì 15 - S. Luisa de Marillac
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 16 - S. Agapito
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI
Giovedì 17 - S. Patrizio
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 18 - S. Cirillo di Gerusalemme
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 18.30 VIA CRUCIS
Sabato 19 - S. Giuseppe
Ore 17.00 - CONFESSIONI
A BORBIAGO: VIA CRUCIS DIOCESANA DEI GIOVANI
Domenica 20 - S. Claudia
DOMENICA DELLE PALME
ORE 9.15 - PROCESSIONE DELLE PALME
(dall’asilo)
ORE 9.30 - SANTA MESSA DELLA PASSIONE DI GESÙ

In questa domenica non ci sarà la S. Messa delle 8.30
ORE 15.30 CINEMAGIA: “Inside Out”

Battesimi nel tempo Pasquale
Venerdì 15 aprile ore 18.30 incontro di preparazione per genitori e padrini
Domenica 17 Aprile ore 10.00 rito di accoglienza
Venerdì 13 Maggio ore 18.30 incontro di preparazione per i genitori e i padrini
Domenica 15 Maggio Festa di Pentecoste
Ore 11.15 celebrazione dei battesimi.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 18 marzo, 1 e 15 aprile
dalle ore16.00 alle ore 17.30

CI HA LASCIATO
Pietro Amato

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 13: 8.30 Giuseppe, Adele / 10.00 per
la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Duilio, Elda / Lunedì 14: 8.30 / 18.30 / Martedì 15: 8.30 Antonio / 18.30 Pietro, per i defunti della Parrocchia /
Mercoledì 16: 8.30 / 18.30 / Giovedì 17: 8.30
Silvio, Pietro / 18.30 Giuseppe / Venerdì 18:
Mercoledì ore 20.45: presso fam. Listo (041913095), fam. Valent (041912872), 8.30 / 18.30 / Sabato 19: 8.30 / 18.30 Guelfo,
fam. Zanon (041915332); Giovedì ore 17.00: in patronato (041912872); Venerdì ore Giuseppina, Cesare / Domenica 20: 9.30 per la
15.30: presso fam. Livieri (041915676).
Parrocchia / 11.15 Rainelda, Narciso / 18.30
Chi desidera partecipare basta prenda contatto telefonico con i referenti.
Bruno, Tecla, Ferdinando, Giovannina

