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“Non vi ho amato per scherzo”
La commovente immagine di Gesù che
muore in croce abbracciando il mondo e reclinando teneramente il capo su di esso, ha
riportato alla mia mente le parole che Egli ha
rivolto un giorno ad una santa: “Non ti ho
amato per scherzo”. Il suo amore per noi ha i
tratti della “follia”. Un teologo ortodosso ha
intitolato un suo libro proprio così: “L’amore
folle di Dio”.
E’ difficile per noi credere che ci sia Qualcuno che ci voglia bene incondizionatamente e a cui stiamo veramente a cuore. Forse, a livello inconscio, pensiamo di non meritarci un amore di questo tipo da parte di nessuno perché non ci
sentiamo abbastanza buoni.
La settimana santa che stiamo per cominciare ci dice invece
che Dio è innamorato di ciascuno di noi, senza differenza alcuna
di persona. La nostra cattiveria non l’ha allontanato da noi, la
nostra indifferenza non lo ha scoraggiato, la nostra superbia non
lo ha irritato, ma, al contrario, lo ha confermato sulla necessità di
mostrarsi misericordioso, straordinariamente umano, convinto
che solo l’amore può guarire la nostra ferita che tanto male ha
fatto a noi e agli altri. La sua risurrezione non è altro che la conferma che l’ amore è più forte dell’odio e della stessa morte. La
Pasqua è l’antidoto più efficace alla tristezza e allo scoraggiamento. E’ come un seme piantato sotto la terra che, a prima vista, sembra scomparire per sempre, ma presto lo vediamo germogliare e portare frutto.
Per questa ragione l’apostolo Paolo esortava la comunità di
Tessalonica (l’odierna Salonicco) con queste parole: “Ma voi
fratelli non stancatevi di fare il bene” (2 Ts 3,13). La confessione
e la partecipazione ai riti della settimana santa ci aiuteranno a far
nostri i sentimenti di Cristo per essere sale della terra e luce del
mondo.
Buona settimana santa.
don Valter Perini

Pensiero della settimana
Si avvicinano i giorni in cui siamo chiamati a meditare, più
lungamente e intensamente, la Passione di Gesù, che, come tutto
nella sua vita, supera i limiti del tempo, per essere presente a noi:
sono anche i momenti della paura, dell’ angoscia, della desolazione nella solitudine: “Ecco verrà l’ora, anzi è già venuta, in cui
mi lascerete solo…” La solitudine che arriva fino a quel grido
sulla Croce:” Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato ?”.
È un brivido che Gesù ha superato in quel momento nella preghiera, subito sollecita e ardente nel salmo che inizia con
quell’invocazione, ed era già nella sicurezza, per Lui e per noi,
subito ritrovata durante l’Ultima Cena: “… mi lascerete solo; ma
io non sono solo, perché il Padre è con me”.
Gesù è venuto nel mondo perché anche noi non siamo mai soli:
nel sacrario intimo che è in noi Egli ci è accanto, e ci dona al
Padre nello Spirito; a questa vicinanza così intima in noi nessuno
può arrivare: questo è il posto che è solo del Signore, anche
quando, nell’ultimo tratto di strada della nostra vita, i nostri cari
ci dovranno lasciare, salutandoci di lontano . Anche allora saremo in comunione con tutti , perché siamo col Signore.
Un caro saluto.
don Carlo

Domenica delle Palme
L'evangelista Luca racconta la
scena della crocifissione di Gesù
caricando ancor più di drammaticità i dialoghi dei protagonisti con
una serie di contrasti che non ci
vogliono lasciare spettatori passivi. Siamo così abituati a vedere sui mass media scene di
disperazione, di dolore, di guerra, che rischiamo davvero di
diventare passivi e indifferenti. Bene ha detto papa Francesco quando parla di "globalizzazione dell'indifferenza",
quando le tragedie dei singoli e dei popoli, anche se costantemente sotto gli occhi nostri e di tutti, diventano estranee e dimenticate, come se non ci riguardassero affatto.
L'evangelista ci "tira dentro" il dramma della croce con le
parole di uno dei due ladroni crocifissi con Gesù che grida
"Salva te stesso e noi!", "Salva l'umanità che non trova
pace!", "Salva i popoli, gli uomini, le donne e soprattutto i
bambini di Kiev dalla ferocia della guerra!", "Salvami dai
miei problemi e sofferenze!" Non possiamo non sentire
come nostro il grido di chi sta accanto alla croce di Gesù,
che pareva essere il salvatore e che invece risulta inchiodato pure lui dal male. Questo ladrone grida ma nello stesso
tempo è deluso e privo di ogni speranza.
Forse non la pensiamo un po' come lui? Anche si. Ma c'è
anche l'altra figura del ladrone cosiddetto "buono" che viene descritta in modo mirabile, e che in un certo senso può
essere l'altra faccia del modo di vivere la vita e la fede.
Quello che lui dice non è segno di rassegnazione al male,
non è arrendersi alla negatività del mondo, ma è l'esatto
contrario. Riesce a vedere, nonostante l'apparenza dica
l'opposto, che Gesù è davvero colui che da una speranza
che è più forte di tutto. Questo ladrone dà voce a quel lumicino profondissimo di speranza che tutti abbiamo, e che
Dio stesso vuole tenere acceso. Non tutto è perduto, in
qualsiasi situazione ci troviamo personalmente e anche il
mondo intero.
A descrivere tutto questo c'è una bellissima preghiera/
poesia di Neville Braybrooke, "Il buon ladrone parla" che
cerca di cogliere tutta la potenza di speranza che ha questo
racconto del Vangelo. «Il momento peggiore arriva quando ti sospendono inchiodandoti a un albero morto - Segue
un tonfo accecante quando lo lasciano cadere nella terra Qualcuno dice che c'è come un black-out - Lo saprò presto
- Gli alberi dovrebbero essere luoghi del canto - Ora mi
stanno sollevando - I soldati stanno tirando le corde - Io
mi alzo andando incontro alla mia morte - Poi è come se
fosse un vuoto totale… - Quando riprendo i sensi non si
sente alcun canto - Le mie ossa urlano di dolore - Cani
abbaiano - ma non ci sono ladri in giro - Noi stiamo lontano da Gerusalemme in giorni come questi - L'uomo che mi
sta accanto parla di tanto in tanto - Ha sete - Grida a suo
padre in cielo - Chiede perdono per quelli che gli stanno
attorno - La notte scorsa nelle celle c'era qualcuno che
diceva che potrebbe essere un re - Mi sento spinto a parlargli - Dico "Ricordati di me quando arriverai nel tuo
regno" - Con voce chiara risponde "Tu sarai là prima che
il sole tramonti" (segue in seconda pagina)
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(dalla prima pagina) Ammutolisco davanti a tale promessa - Le sue parole mi tol-

gono l'ultima paura - Prima che cada la notte sarò molto lontano da questa
malvagia collina con i suoi demoni - Comincio a sentirmi come un uccello che
sta per essere liberato in un cielo senza fine - La mia forza mi sta lentamente
abbandonando… - Sotto di noi c'è un gruppo di donne pazienti - Ce n'è una che
continua a ripetere “Non dimenticate mai quello che mio figlio ha promesso" Talvolta parla come se stesse pregando - "I nostri padri hanno confidato in Dio
e - Egli li ha liberati" - Quanto è semplice la fede delle donne - Mia madre è
morta molti anni fa - Ora ne ho un'altra - O Signora dal Manto Blu proteggimi
e prenditi cura di me - Sta diventando sempre più difficile respirare - La lingua
mi si incolla nella mia bocca secca… - Ieri nessuno è venuto alla prigione Nessuno si è interessato - E invece quest'uomo che mi sta accanto si interessa Mi piacerebbe inginocchiarmi ai suoi piedi - Ma non posso muovermi - Sono le
tre e il sole ha lasciato il cielo - L'oscurità è dovunque - Poi all'improvviso mi
rendo conto che non sono più inchiodato a un albero morto - Devo solo stendere le mie mani e qualcuno le afferra» .
Gianni Joan Sponchiado

Settimana Santa 2022
Lunedì, Martedì, Mercoledì: 11, 12, 13 aprile
Adorazione del Santissimo
Ore 9.00-18.00
Ore 18.00
Ore 18.30
Intenzioni di preghiera:

Lodi, Tempo di adorazione
Vespero e benedizione Eucaristica
Santa Messa
Lunedì per la pace
Martedì per le vocazioni
Mercoledì per gli ammalati

Giovedì, Venerdì, Sabato: 14, 15, 16 aprile
ore 10.00

Lodi con i giovani

Don Valter sarà disponibile per le confessioni
da lunedì a venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18

Triduo Pasquale
Giovedì Santo - 14 aprile
Ore 19.00
Ore 20.30
Ore 22.30

Cena del Signore
Adorazione Eucaristica
Compieta

Venerdì Santo - 15 aprile
ore 19.00 Passione del Signore
Adorazione della croce,
Comunione eucaristica,
Via Crucis per le vie della parrocchia

Sabato Santo - 16 aprile
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00 i sacerdoti
sono a disposizione per le confessioni

ore 21.00 Veglia Pasquale

con la liturgia della Luce,
liturgia della Parola,
liturgia Battesimale,
Liturgia eucaristica

Domenica di Pasqua - 17 aprile

ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30 S. Messe
ore 18.00 Canto del Vespero

Lunedì dell’Angelo - 18 aprile
ore 18.30 Santa Messa

Anno 2022 - 10 - 16 aprile

Agenda della settimana
Domenica 10 - S. Terenzio
Domenica delle Palme
e della passione del Signore
Lunedì 11 - S. Stanislao
Martedì 12 - S. Giulio I
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 13 - S. Martino I
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 14 - S. Lamberto
Ore 9.00-18.30 Adorazione eucaristica
Venerdì 15 - S. Anastasia
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 16 - S. Bernardette Soubirous
Domenica 17 - S. Aniceto
Pasqua di Rissurezione

Celebrazione Penitenziale
Comunitaria per giovani e adulti
Martedì 12 aprile alle ore 20,45
In chiesa saranno presenti alcuni sacerdoti
per le confessioni
Sala parrocchiale Albino Luciani

Mercoledì 20 aprile alle ore 20.45
Rosa Mystica

concerto di Tony Pagliuca
ex tastierista-coautore “Le Orme”
Tastiere e fisarmonica: Tony Pagliuca
Voce: Elisabetta Montino
Chitarra: Alessandro Monti

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti

Gruppo Caritas S. Barbara
Nella giornata della Carità del 3 aprile
sono stati raccolti 774 euro dei quali 88
euro dalle ragazze del gruppo di 5ª elementare catechismo.
Ringraziamo le tante signore che ci hanno
aiutato cuocendo torte e biscotti, le ragazze
del gruppo di 5ª elementare catechismo e
le loro catechiste, per l'aiuto e l'entusiasmo
profuso per la raccolta, con la vendita dei
fumetti.
Ringraziamo tutte le persone che si sono
rese disponibili per la buona riuscita della
giornata.

Ci ha lasciato
Silvana Dall’Asta

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 10: 8.30 Elvira, Maria / 10.00 per
la parrocchia / 18.30 Giuseppe, Milla, Bianco /
Lunedì 11: 18.30 Iris / Martedì 12: 18.30
Benefattori defunti, Giuseppe / Mercoledì 13:
18.30 Fam. Carnevali Adele / Giovedì 14:
18.30 / Venerdì 15: 18.30 / Sabato 16: 18.30 /
Domenica 17: 8.30 Annunziata, Pietro, per la
pace / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Secondo
intenzione

