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Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morte
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della
fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo
scandalo e dalla follia della croce.
Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani.
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro
passo, moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora
per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla
corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel
tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio
crocifisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le donne al Calvario,
occhi lucenti di amore e di lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza,
ma nella sofferenza; non protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera
dalla croce, ma nella croce» (Bonhoeffer).
La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un
Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da
mangiare e non gli è bastato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e
vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina
e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al posto dei colpevoli. La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo,
ma dare a ciascuno se stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa logica prosegue fino all'estremo. Gesù entra
nella morte, come è entrato nella carne, perché nella morte entra ogni carne:
per amore, per essere con noi e come noi. E la attraversa, raccogliendoci
tutti dalle lontananze più perdute, e a Pasqua ci prende dentro il vortice del
suo risorgere, ci trascina con sé in alto, nella potenza della risurrezione.
(p.Ermes Ronchi)

Sabato 13 Aprile alle 20.00 rappresentazione: “L’Amore è più forte!”
Aiutati da Maffeo D’Arcole e dal Gr. Giovanissimi ci introduciamo alla
Settimana Santa con una rappresentazione di alcune scene portanti degli incontri di Gesù e alcune scene della sua Passione.
Domenica 14 Aprile alle 10.15 in Casa di Riposo benedizione ulivi e
partenza per la processione delle Palme.
Domenica 14 Aprile alle 14.00 Inizia la Solenne Adorazione delle 40
ore. Aprono il Gr Chierichetti e seguono il Gr dei Cresimandi.
I turni per l’adorazione sono assegnati alle vie della nostra Comunità.
Sono arrivati nelle case con gli auguri di pasqua e si susseguiranno con
cadenza di mezz’ora. Invitiamo tutti a vedere quando cade il proprio
turno e comunque di partecipare nei momenti in cui si può mettere a
disposizione del Signore una mezz’ora del nostro prezioso tempo per
vivere. Questa sosta davanti a Gesù Eucarestia renderà prezioso tutto il
rimanente tempo che possiamo scegliere di gestire al meglio.
Domenica 14 Aprile alle 16.00 incontro di formazione per le coppie
che battezzeranno dopo Pasqua.
Lunedì 15 Aprile alle 20.30 a Lobia Veglia confessioni organizzata dalla pastorale giovanile Vicariale.
Lunedì 15 Aprile alle 20.30 in Oratorio incontro del NOI con le Associazioni per organizzare il Gioca con NOI e si affronta il tema del contributo Comunale per il GREST estivo.
Martedì 16 Aprile alle 20.30 in Cappellina Veglia Penitenziale per Arcole e Gazzolo.
Venerdì 12 Aprile alle 15.00 in Cappellina Via Crucis.
Campeggi Estivi Parrocchiali 2019:
• 1° Turno: dal 16-23 Giugno: 2-3-4 elementare;
• 2° turno: dal 23-29 Giugno: 5 elementare-1-2 media;
• 3° turno: dal 4-10 Agosto: 3 media 1-2-3 Superiore;
• 4° turno: dal 10-17 Agosto: Famiglie.
Per info:
349-1834276 Stefano; 377-2251736 Gladys; 347-4033849 Martino.
Firma il tuo 5x1000 per il nostro Oratorio.
Circolo NOI 92007360230
Il cammino di quaresima...
Dio è sempre accanto a noi, possiamo sentire la sua presenza al nostro
fianco in tanti modi, in particolare attraverso il dono dei cinque sensi.

Vista, udito, tatto, gusto e olfatto sono il punto di partenza per cogliere
il bello delle cose che ci circondano e per entrare in relazione con le
persone che incontriamo nel corso delle nostre giornate e con
Dio. Attraverso il nostro corpo possiamo fare esperienza di Dio e testimoniare in prima persona il Suo grande Amore per noi.
Questo cammino quaresimale vuole essere un itinerario alla scoperta e
riscoperta dei cinque sensi capaci di farci prendere coscienza di ciò
che siamo e di condurci fra le braccia del Padre.
Proveremo insieme a dare senso e gusto alla nostra vita, ad ascoltare
con il cuore, a profumare di bontà, a ridonare vita toccando con mano l’amicizia e il perdono e a guardare con amore alle persone e al
mondo circostante.
L’esperienza della vista di uno splendido tramonto, del profumo inebriante di un fiore primaverile, del caldo abbraccio di un amico perduto e ritrovato … potranno così trasformarsi nell’esperienza dell’incontro con Dio; istanti unici in cui la vita dell’uomo e quella di Dio si avvicinano fino al punto di accarezzarsi.
Il sesto senso è il nostro cuore che si apre alla fede, il coraggio delle
nostre azioni che trasmettono molto di più di un gesto concreto: partono direttamente dal cuore di Dio. Fare pasqua significa diventare una
cosa sola con il nostro Dio che ci propone una vita di luce, da risorti.
Ci facciamo coinvolgere nel cammino della quaresima che apre gli
orizzonti alla vita nella luce, alla vita da risorti.

Quest’anno il percorso delle domeniche di quaresima sarà un itinerario
che ci condurrà, con l’aiuto dei ragazzi del catechismo, ad arrivare preparati all’incontro con il Signore risorto nel suo vero corpo, in carne ed
ossa. Ci guideranno i nostri cinque sensi: il Gusto, il Tatto, l’Odorato, la
Vista, l’Udito per arrivare infine a sentire il Signore con il nostro Cuore!
Appuntamenti di Quaresima
Martedì 16 Aprile: Penitenziale.
In Cappellina alle 20.30 per incontrare il Signore.

SABATO 14/04
S. Martino I
ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione bambini del Battesimo.
ore 20.00 Via Crucis: “L’amore è più forte.”
DOMENICA 15/04
Palme (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.15 Benedizione ulivi e processione partendo da davanti alla Casa di
Riposo.
ore 14.00 Adorazione 40 ore.
LUNEDÌ 15/04
S. Anastasia
ore 10.00 Confessioni Casa di Riposo.
ore 14.00 Adorazione 40 ore.
ore 19.00 Burato MAURIZIO e PIETRO (anniversario), Sambugaro GAETANO (anniversario), Danieli BRUNETTA, Giuliatti MARIO
(anniversario), Canazza GUIDO e ANGELINA, Girardi FRANCO, Gambaretto RINO, LUIGIA, BERTILLA, SALVATORE.
MARTEDÌ 16/04 S. Bernadette Soubirous
ore 10.00 Unzione infermi Casa di Riposo.
ore 14.00 Adorazione 40 ore.
ore 19.00 7° Angiari MARIO, 30° Scarsetto ROSETTA, Dalla Chiara GIUSEPPINA, Giuliatti IGINO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, Peruzzi
FLORA e MARIO, Feltre FRANCO.

MERCOLEDÌ 17/04
ore 16.00 S. Messa pasquale in Casa di Riposo.
GIOVEDÌ 18/04
Giovedì Santo
ore 20.00 S. Messa in Coena Domini.
VENERDÌ
ore 8.30
ore 15.00
ore 20.00

19/04
Venerdì Santo
Lodi
Via Crucis.
Adorazione della Croce.

SABATO 20/04
Sabato Santo
ore 8.30
Lodi
ore 21.00 Veglia Pasquale e Battesimo di Olimpia Bonvicini.
DOMENICA 21/04
Pasqua di Resurrezione (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
LUNEDÌ 22/04
Lunedì dell’Angelo
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 S. Messa all’Alzana.

