Aprrile 2019
… tuttti sap
pranno
o che s
siete miei
m diiscepo
oli: se avete
e
am
more g
gli uni per glli altri.. (Gv. 13,35))
Mentre
M
continu iamo il nostro
o
versoo
cammino
c
la
Pasqua,,
entriamo
e
nel vivoo dell’esperienza
a
del
d disce
epolato, d
dal mome
ento che
e
Gesù
G
sa
alendo a Gerusalemme
e
unisce
u
se
empre di più alla sua
s vita i
suoi
s
dis
scepoli. Un in
nvito a
condivide
c
ere con Lui i momentii
cruciali della sua
a vita te
errena, cche segna
ano l’iniz
zio della nostra salvezza.
s
.
Tra que
esti ricorrdiamo in
n particoolare l’Ultima Cen
na: il quaadro delll’intimità
à
più proffonda di Gesù co
on i suoi. Mentre sono a tavola peer fare memoria
a
della Pa
asqua ebraica, Ge
esù, rivoolgendosii ai suoi,, come a comple
etamento
o
della suo
o e3ssere maestrro, dichiaara solen
nnemente
e che i suuoi sono discepoli
d
i
nella missura in cui
c si ame
eranno re
eciproca
amente. La
L misuraa alta de
ell’essere
e
discepolli è l’amo
ore reciproco com
me imitaz
zione dell’amore d
di Cristo
o per noi..
Per tre anni i discepoli
d
hanno se
eguito il Maestro
o, hanno ascoltatto il suo
o
insegnam
mento, so
ono statii con Lui e sono stati
s
da Lui
L inviatti per annunciare
e
la buona
a notizia
a. Per noi il camm
mino quaresimale
e è il tem
mpo prop
pizio perr
riscoprire la no
ostra ide
entità dii discepo
oli; all’or
rigine deel nostro
o essere
e
cristianii c’è il suo sguarrdo, il suuo invito a seguirLo. È l’eesperienza di un
n
dono, no
on merittato, inas
spettatoo, coinvollgente, che
c
abbi amo acc
colto con
n
gioia. Un dono che portta in sé
é un’esige
enza insopprimib
bile: non restare
e
nascosto
o in una custodia
a dorata,, ma don
nato agli altri. Neella misura in cuii
faccio d
della mia vita un dono
d
per gli altri comincio
o a viveree da disc
cepolo dii
Cristo. Per giun
ngere a questo traguarrdo è ne
ecessarioo stare con Luii
nell’asco
olto della
a sua Parrola, nel presenttare le nostre diffficoltà, i nostrii
fallimen
nti:”perch
hé noi non
n
siam
mo riusciti…”(Mt,17,19); nnell’invoc
care una
a
relazion
ne nuova con il Padre: “Sig
gnore, insegnaci a pregaree…”(Lc. 11,2).
1
Ma
a
in concrreto, cossa compo
orta perr noi il vivere
v
da
a discepooli, quali sono le
e
la radicaalità (le volpi ha
esigenze
e e le modalità:
m
anno le loro … Lc,
L 9,58))

indietro), l’essenzialità (non procuratevi né sacca da viaggio né due
tuniche … Mt. 10,10), la perseveranza (Nessuno che mette mano all’aratro
e si volge indietro … Lc, 9,62). La modalità del vivere da discepoli è data
dalla testimonianza stessa del Maestro: “Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri” Gv. 13,14. Il servizio reciproco è semplice utopia, un ideale
irrealizzabile? La parola di Gesù chiede la collaborazione responsabile dei
credenti perché si incarni nella storia e costruisca la comunità. Il
discepolo vive la pienezza del servizio nel dono di sé e nell’imitazione del
Maestro che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti (Mc. 10,45). Così il servizio diventa
l’espressione concreta dell’amore del discepolo, il cui fondamento è
l’amore stesso di Cristo e il cui spazio di visibilità è la comunità cristiana e
la comunità degli uomini. Queste settimane teniamo fisso il nostro
sguardo al Crocifisso, per celebrare la Pasqua dell’amore di Dio per
l’umanità nel sacrificio del Figlio e nel dono dello Spirito Santo; la Pasqua
dell’amore dei discepoli del Risorto che diffondono il profumo dell’amore
di Dio e lo rendono contemporaneo.

Buona Pasqua, ricca di speranza e di amore!
Don Paolo

1-5 aprile Settimana Eucaristica

L’Eucarestia: scuola dei discepoli di Cristo

Ogni giorno
ore 17.00 Esposizione del SS. Sacramento e adorazione
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica
6 aprile
ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da
S.E. Mons. Benigno Luigi PAPA, Arcivescovo emerito

7 Aprile
Durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10.00
saranno presentati alla Comunità Parrocchiale gli adolescenti
e i giovani che riceveranno il dono dello Spirito Santo nella
Cresima il 15 maggio.

09 aprile
Gruppo di preghiera di P. Pio
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica

11 aprile
Ore 21.00 Recita del Santo Rosario alla Madonna di Lourdes

14 aprile Domenica delle
Palme
Ore 8.30 nella Chiesa
piccola
la
benedizione
delle palme e ingresso
solenne nella Chiesa nuova

14 aprile II Domenica
Giornata di sensibilizzazione
e di collaborazione generosa
per sostenere la rata del
mutuo della nuova Chiesa

28 Aprile
Ultima domenica del mese: il nostro sostegno alla Caritas
parrocchiale.

Benedizione delle Famiglie
Il 23 aprile il Parroco darà inizio alla visita pasquale e alle
benedizione delle famiglie. E’ un momento di fede e di gioia
pasquale. Una locandina all’interno del condominio annuncerà il
giorno e l’ora della visita.

Settimana Santa 2019
Programma delle celebrazioni
18 aprile Giovedì Santo:
ore
8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.30 Messa in Coena Domini – Processione
eucaristica all’altare della Reposizione
ore 23.00 Veglia Eucaristica comunitaria
19 aprile Venerdì Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.00 Celebrazione della Passione e Adorazione della
Croce
ore 19.00 Via Crucis comunitaria
20 aprile Sabato Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 23.00 Veglia di Resurrezione
21 aprile Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 12.00 - 19.00
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