1

Sorelle e fratelli carissimi,
Papa Francesco ha preso spunto da una parabola raccontata nel vangelo della misericordia
– quella di Lazzaro, in Lc 16,19-31 – per formulare il suo messaggio in vista della quaresima
di quest’anno. Una parabola, comunque, in cui il Maestro di Nazaret prospetta ai discepoli
tutta la serietà con cui occorre assumersi in personale responsabilità le radicali esigenze
del Regno. Nel racconto evangelico, difatti, è posto davanti al cosiddetto ricco epulone
lo scenario disastroso delle scelte negative da lui fatte durante la vita. E non gli vengono
evitate le tristi conseguenze della sua incapacità di vedere Lazzaro, di accorgersi delle sue
necessità, di farsi carico dei suoi deficit, di condividere con lui le proprie risorse.
“L’altro è un dono” e “il peccato ci acceca”: Francesco sintetizza così l’insegnamento
di Gesù.
Sono parole che esprimono bene il significato che anche noi dobbiamo dare alla nostra
Quaresima: sta per iniziare un nuovo tempo liturgico durante cui – per prepararci alla
celebrazione della grande Pasqua annuale – siamo chiamati a convertirci al Signore
proprio in questo senso molto concreto.
Convertirci vuol dire innanzitutto prendere visione della nostra vita, esaminarla alla
luce del vangelo smascherandone i vuoti e le ombre, renderci consapevoli della nostra
lontananza da Dio e del bisogno che abbiamo della sua compagnia: significa operare
una metánoia, un mutamento nel modo di pensare e di intendere la nostra relazione
con Dio e, perciò, riprogettare la nostra stessa esistenza non più in vista di noi stessi
ma in riferimento a Dio. Di conseguenza convertirci vuol dire anche cambiare il nostro
comportamento, trasformare le nostre azioni, riorientare – come lascia intendere il Papa
– il nostro cammino, rivolgere nuovamente lo sguardo verso Dio dopo avergli voltato le
spalle col nostro peccato e riconoscerlo, e accoglierlo soprattutto, nell’altro che ci chiede
aiuto, in chi ci viene incontro con la sua presenza ferita: convertirsi significa, dunque,
compiere anche una epistrophé, un radicale capovolgimento nel nostro modo di vivere.
Ma la conversione non si limita alla nostra rinnovata maniera di pensare e di agire. Essa
tocca anche e soprattutto il nostro essere.
E, in questo senso, non dipende soltanto dal nostro impegno ma da Dio. Con la “Parola”
di cui ci fa “dono”, come scrive Francesco, il Signore interpella la nostra coscienza: è Lui
che ci fa sperimentare la nostalgia della casa paterna, è ancora Lui che per primo si mette
in cammino verso di noi, ci corre incontro e viene a stringerci a Sé.
Ogni Domenica in particolare , nella celebrazione Eucaristica, il Signore viene incontro
a noi e nello stesso tempo ci incontriamo tra di noi.
Per questo motivo abbiamo pensato quest’anno di centrare la nostra attenzione sulla
Liturgia domenicale, cercando innanzitutto di accompagnare i bambini, le famiglie e la
comunità alla “riscoperta” della Messa e ad una più attiva partecipazione Cercheremo
soprattutto di comprendere meglio il significato dei vari momenti della Messa e di alcuni
gesti rituali e liturgici, ponendoli in parallelo con la vita quotidiana per passare dall’incontro
gioioso della Domenica con Gesù ed i fratelli all’incontro vero nella vita di ogni giorno, dalla
condivisione del Pane eucaristico alla condivisione della nostra vita.
Buon cammino quaresimale
Polistena, Mercoledì delle Ceneri 2017
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Don Pino

MESSAGGIO Di papa FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2017
La Parola è un dono. L’altro è un dono.
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione,
la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano
è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» ( Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma
crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l ‘amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà di
perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016).
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che
la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo
tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi
sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31). Lasciamoci ispirare da questa pagina
così significativa, che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita
eterna, esortandoci ad una sincera conversione.

1. L’altro è un dono

La parabola comincia presentando i due personaggi principali , ma è il povero che viene descritto in
maniera più dettagliata: egli si trova in una condizione disperata e non ha la forza di risollevarsi, giace alla
porta del ricco e mangia le briciole che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono
a leccarle (cfr vv. 20-21). Il quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato e umiliato.
La scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama Lazzaro: un nome carico
di promesse, che alla lettera significa «Dio aiuta». Perciò questo personaggio non è anonimo, ha tratti ben
precisi e si presenta come un individuo a cui associare una storia personale. Mentre per il ricco egli è come
invisibile, per noi diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; e, come tale, un dono, una ricchezza
inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è quella di un
rifiuto umano (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016).
Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne
con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a
convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro
cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è
un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di
noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto,
amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito
dell’uomo ricco.

2. Il peccato ci acceca

La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua opulenza si
manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La porpora infatti era molto pregiata, più dell’argento
e dell’oro, e per questo era riservato alle divinità (cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest’uomo è
eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a lauti banchetti» (v.
19). In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi:
l’amore per il denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. Messa, 20 settembre 2013).
Dice l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6, 10). Essa è il principale
motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare
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un idolo tirannico (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 55). Invece di essere uno strumento al nostro servizio
per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad
una logica egoistica che non lascia spazio all’amore e ostacola la pace.
La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso. La sua personalità si realizza nelle
apparenze, nel far vedere agli altri ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore.
La sua vita è prigioniera dell’esteriorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza (cfr ibid.,
62).
Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si veste come se fosse un
re, simula il portamento di un dio, dimenticando di essere semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto
dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non
entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non vede
il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione.
Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così netto nel condannare l’amore
per il denaro: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà
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all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24).

3. La Parola è un dono

ECUL … è aidrociresiM

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvicina. La
liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera
molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e
in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge
nell’aldilà. I due personaggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla
ISOIBBUD I ERAILGISNOC
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per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero.
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Prima domenica di Quaresima – 5 marzo 2017

Il diavolo tenta Gesù
Settimana dell’ACCOGLIENZA
Dai Riti di Introduzione nell’ Eucarestia domenicale ai
gesti di Accoglienza in famiglia e nella vita di ogni giorno

^1

T. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita.

VANGELO

olegnaV

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
,ùseGMa
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narauq «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Allora
.olovaid lad otatniletdiavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
’USEG ID INOIZATNET
31-1Il
,4tentatore
cL
ebbe fame.

la kniL
oIllebrano
gnaVdel Vangelo di questa prima domenica di Quaresima ci parla di Gesù che, dopo aver ricevuto il BatteLink al Vangelo

-resed len insimo,
oizatnspinto
et eL dallo Spirito, si ritira nel deserto a pregare per quaranta giorni per prepararsi alla missione che Dio,
ùseG suo
eritnPadre,
es onnagli
f icha
otaffidato.
ottuttarpos
,oniciv
omaisQuaranta
revartta ogiorni
dnauqe quaranta notti di digiuno e preghiera,durante i quali viene tentato dal dìavolo nella sua umanità:
.iricchezza,
socsarrub ipotere,
doirep successo, tentazioni che spesso sperimentiamo anche noi.
a omairap mi iuL aD
ehc inMa
oizaGesù
tnet elsupera
eritsegogni tentazione rispondendo con la Parola, la Sacra Scrittura: la parola di Dio sconfigge il male.
ereva dA .onoglassa ic
C’è una tentazione che ai giorni nostri è di moda:la chiusura. “Fatti i fatti tuoi” è la parola d’ordine nel nostro territorio.
, issets ion us ollortnoc
,iredisDomenica
ed ius ,opraoMessa
c lus ci siamo soffermati sui riti d’introduzione e abbiamo affermato che la Messa è Accoglienza.
allus ,aibrepus allus
.aznetAnche
opinnolaidnostra
ailgovvita deve porsi su questa scia: vincere la tentazione dell’individualismo e della chiusura e saperci
a omaccogliere
airapmi igli
ul uni
aDgli altri i in famiglia e nella società.
ollad eradiug icraicsal
.otnaS otiripS
enap olos id noN
.omou’l eviv
anu ehcna ah omou’L
-luc ,elautirips aznelav
a ehc a n amu ,elarut
-nA .appulivs non etlov

5

Preghiamo

Seconda domenica di Quaresima – 12 marzo 2017

La trasfigurazione di Gesù

Preghiamo insieme dicendo:
“Signore Gesù, sei Tu la nostra guida”

Settimana del PERDONO

Gesù, oggi Tu ci dimostri che è possibile vincere le tentazioni del male anche quando siamo soli e abbiamo
voglia di mollare. Aiutaci a seguire il tuo esempio. Preghiamo ...

Dall’ Atto penitenziale e Rito della Pace nell’ Eucarestia
domenicale ai gesti di Perdono in famiglia e nella vita di
ogni giorno

Signore Gesù, Tu non ti stanchi mai di invitarci a fare festa con Te e ci accogli sempre a braccia aperte. Fa’
che ogni domenica sappiamo iniziare con gioia l’incontro con te e con i fratelli attraverso il canto e il segno di
croce lasciando fuori della chiesa ogni distrazione. Preghiamo ...
Signore, fa’ che non viviamo la nostra fede con tristezza perché ogni domenica ricordiamo che Tu sei Risorto
e ci accogli con infinito amore nella tua grande famiglia. Aiutaci a portare la gioia di questo incontro in famiglia
e nelle persone che incontreremo. Preghiamo ...
Gesù, Tu accogli tutti nella tua casa, la tua porta è sempre aperta. Aiutaci ad essere accoglienti verso tutti,
specie verso chi ci è meno simpatico. Aiutaci a vincere6la
10tentazione
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“guardare male” chi non ci piace. Preghiamo ...

T. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.

^1

Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita.

ECUL … è aidrociresiM

Anno mariano: Con Maria, Madre di Gesù e Madre nostra

elautiripS aidrociresiM id erepO

Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore, … a capire, come
hai saputo fare Tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita; … rendici capaci di gesti ospitali verso IiSfratelli,
OIBBUD…I ERAILGISNOC
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il valo
;esoc el etnemarev onnats emoc azneizap noc eripac
.ecirtarotsir auqca'l (P
osrapa
ev Francesco)
i rtla ilg ehc olle u q id attiforp pa non ihc id arepo’l è
… isseretni irporp i itnava eratrop rep onnas non
IMI
oiggaagli
roc e ULT
azrof anodir iM
nel SERVIZ,IO
,iruc is ireitnes us adiug im
-rociresim id erepo el acitarp ni erettem reP
a
dell
soruMB
merpIAM
e eledEN
ef èTO da eravor p it sertop ana mitte s atseu q i d aid
nell’ impegno per il:oCA
.ihcco ious ia osoizerp onos
.otnacca onos it ehc eno srep el rep ecul ut ehcna eresse

ongepmI

Società

-etni da olatuia de ,icima aznes ,olos onibmab nu da ortnocni iaV

iruclog
so ihica
gouleva
ni onnge
immalica
c eS del eh c o ll eu q i cima iout ia atnocc ar eruppO !o ppur g out l en i srarg
con la
-ittes atseuq ottaf iah ehc olleuq orol noc idividnoc o ,ùseG id ias
:aruap oh non
ri,
.omsihcetac id oppurg out loc anam
ve
,
e
m
n
o
c
è
e
r
o
n
g
i
S
l
i
po
ai
da
ra
Fa re st
.orucis onos ocnaif a iul nora
c
da
se nz a fa rS i st
-ibmab otseuq odnecid àrats asoc ehC
ad otarobaleiR(
ingo da icsiutitsoS ?ocima ous la on
imlas I - allevoN.G
!ino”
arirpocs ol e atterroc arettel al olobmis
p arSa
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VANGELO

olegnaV

Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e
li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il
’USEG ID INOIZATNET
suo volto
31brillò
-1,4 cLcome il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro
,ùseMosè
G ,opmed
et Elia,
leuq che
nI conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello
per
noi
essere
otiripS id oneipqui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla
ònatnolla is ,otnaS
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
are de onadroiG lad
otiriAll’udire
pS ollad ciò,
otadi idiscepoli
ug
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò,
rep ,otliretoccò
sed leen disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù
solo.
dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione,
, inroiMentre
g atnarascendevano
uq
.oloprima
vaid lche
ad oiltaFiglio
tnet dell’uomo non sia risorto dai morti».

la kniL
oL’episodio
legnaV della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor è un’anticipazione di ciò che avverrà nella
Link al Vangelo

-resed len iPasqua:
noizatnetlaeLsua morte e risurrezione.
ùseG eritnes onnaf ic ot
o t t u tGesù
t a r p o ssale sul
, o nmonte
i c i v per pregare e conduce con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Vuole prepararli alla sua morte
omaisrevartta odnauq
e.isfar
capire loro che la vita non finisce con la morte, ma che vivremo per sempre nella gloria di Dio.
ocsarrub idoirep
a omairap mi iuL aD
Pietro, Giacomo e Giovanni vedono il volto di Gesù brillare come il sole, trasfigurarsi, cioè vedono non solo il
ehc inoizatnet el eritseg
volto
ereva
dA .umano.
onoglassMa
a icanche quello divino; vedono Gesù che parla con Mosè ed Elia, figure che rappresentavano
,issetla
s legge
ion use oi lprofeti.
lortnoc Sono avvolti in una nube e odono una voce che dice: “Questo è il mio figlio, ascoltatelo!”.
,iredised i u s ,oproc lus
allusCosa
,aibci
resuggerisce
pus allus questo Vangelo? Di trovare degli attimi di silenzio per ascoltare la sua voce, di ”trasfigurarci”
.aznetopinno id ailgov
amando gli altri come lui ci ha amati, e a far trasparire l’amore di Dio che è in noi.
a omairap mi iul aD
ollad eradiug icraicsal
.otnaS otiripS
enap olos id noN
.omou’l eviv
anu ehcna ah omou’L
-luc ,elautirips aznelav
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C’è un aspetto dell’amore che Gesù ci ha insegnato che “trasfigura “la vita nostra e degli altri: il perdono.

Terza domenica di Quaresima – 19 marzo 2017

Domenica, durante l’Eucarestia abbiamo posto l’attenzione sull’atto penitenziale e sullo scambio del segno
della pace per comprendere che la Messa è anche Perdono: perdono che riceviamo e perdono che diamo. La
vita del cristiano è veramente autentica solo se abbiamo la capacità di vivere “in pace”con tutti, non solo con i
nostri amici. La famiglia è il primo luogo dove sperimentare e vivere la realtà del Perdono.

La Samaritana
Settimana dell’ ASCOLTO
Dalla Liturgia della Parola e dall’Omelia nell’ Eucarestia
domenicale all’Ascoltare “con il cuore”la Parola di Dio
ed il Prossimo

Se si impara il perdono reciproco in famiglia, a chiedere scusa prima che sia troppo
tardi, si rende più “solida” la famiglia stessa “e meno crudele la società”.
(Papa Francesco)

Preghiamo

6102 OIARBBEF 41 - AMISERAUQ ID ACINEMOD ^1

Preghiamo insieme dicendo:
“Signore Gesù, sei Tu la nostra guida”
Signore Tu che dal monte Tabor ti sei mostrato come il riflesso della luce di Dio, aiutaci a comprendere che
il perdono è capace di cambiare la nostra vita e riportare la luce dove il buio aveva oscurato i nostri cuori.
Preghiamo ...
Gesù, aiutaci a riconoscere i nostri errori e a chiederti perdono con sincerità quando, durante l’atto penitenziale, il sacerdote ci invita a dare un’occhiata al nostro cuore. Fa’ che con il gesto di batterci il petto
ISOsappiaIBBUD I E RAILGISNOC
mo dire con convinzione “è colpa mia”. Preghiamo ...
.eromit len e oibbud len onos ehc oroloc erailgisnoC
ed enoub ered nerp a aigg arocni ihc id arepo’l ’E
Signore Gesù, rendici capaci di superare le nostre resistenze verso gli altri-icaffinché
con il segno di pace,
;
e
s
oc el oilgem eripac a atuia ihc id arepo’l è ;inois
elassa ic oibbud li odnauQ
siamo consapevoli di donare e ricevere la pace
che
viene
da
Dio
Padre.
Preghiamo
...ilgisnoc ien enoiznetta af ihc id arepo’l è
n
o
n
:
à
d
e
h
c
adiug anu id ongosib omaibba
.issap irtsoquando
n ia ecul alo
is chiediamo
ehc
…con
issercuore
etni irpsincero.
orp ia itaFa’
gel che
o ilicaf ilgisnoc ipport àd
Grazie Signore perché non ci neghi mai il tuo perdono,
ortnocni eneiv erongiS lI
questa grazia trasformi i nostri cuori, a volteeun
po’
duri,
e
ci
renda
capaci
di
essere
a
nostra
volta
misericorhc onoub erotsap emoc ion a
IT NARONGI ILGA ERANGESNI
diosi con chi ci ha fatto soffrire. Preghiamo ....onimmac ortson li araihcsir
enosrep el eriurtsi e eratuiA
.aticui
v alsi
lenspeàtlociffid ùip onnah ehc
Signore Gesù guida la nostra . famiglia perchéeropossa
più, luogo privilegiato in
tsap oidiventare
m li è eronsempre
giS lI
non e as ehc esoc el led osoleg è non ihc id arepo’l ’E
rimenta la gioia del perdono. Preghiamo ...
,acnam im allun

ECUL … è aidrociresiM

:22 omlaS lad areihgerP
onouB erotsaP

idrev itarp rep ecudnoc im
.ecirtarotsir auqca'l osrev

elautiripS aidrociresiM id erepO

raf a angepmi is ihc id arepo’l è ;és rep olos eneit el
;esoc el etnemarev onnats emoc azneizap noc eripac
i rtla ilg ehc olle u q id attiforp pa non ihc id arepo’l è
… isseretni irporp i itnava eratrop rep onnas non

,oiggarocMadre
e azrof anoddi
ir iM
Anno mariano: Con Maria,
Gesù e Madre nostra
,iruc is ireitnes us adiug im

-rociresim id erepo el acitarp ni erettem reP
:osorumvolte
erp e nella
eledeftua
è vitadaterrena
eravor p iavrai
t sertop stupito
ana mitte s laatsgente
eu q i d aper
id
Santa Maria, donna del primo passo, chi sa quante
.ihcco ious del
ia operdono.
soizerp onChi
os sa con quale
.otnasollecitudine,
cca onos it ehc endopo
o srep elaver
rep ecul ut ehcna eresse
aver sempre anticipato tutti gli altri agli appuntamenti
ni da olatuia de ,icima aznes ,olos onibmab nu da ortnocni iaV
ricevuto un torto dall’inquilina di fronte, ti sei “alzata” per prima e hai bussato-etalla
sua porta, e l’hai liberata dal
eh c o ll eu q i cima iout ia atnoccar eruppO !o ppur g out l en i srarg
irucso ihgoul ni onimmac eS
disagio, e non hai disdegnato il suo abbraccio. Chi sa con:arquale
tenerezza,
nella
-itt es atsenotte
uq ottafdel
iah etradimento,
hc olleuq orol ntioc sei”
idividnoc o ,ùseG id ias
uap oh non
alzata” per raccogliere nel tuo mantello il pianto amaro
di
Pietro…Donaci,
ti
preghiamo,
la
forza
di.ompartire
sih cetac per
id oppurg out loc anam
,em noc è erongiS li

ongepmI

primi ogni volta che c’è da dare il perdono. Rendici,
.orucis oncome
os ocnte,
aif esperti
a iul nocdel primo passo. Non farci rimandare a
-ibmab otseuq odnecid àrats asoc ehC
domani un incontro di pace che possiamo concludere oggi. (don Tonino Bello)
ad otarobaleiR(
imlas I - allevoN.G
rep areihgerP )CDL - izzagar i
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T. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

olegnaV

VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-15.19-26.39-42)

In quel tempo, Gesù affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi
,ùseda
G ,bere».
opmet Allora
leuq la
nI donna samaritana gli dice: «Come mai tu,che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
otiripsamaritana?».
S id oneip I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il
donna
òndono
atnolldia Dio
is ,eotchi
naSè colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
are «Chiunque
de onadroibeve
G laddi quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete
otiriin
pSeterno,
ollad l’acqua
otadiugche io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».«Signore
ep dice
,otrelasedonna
d len –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere
–rgli
, inroig atLa
nadonna
rauq lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha
acqua»...
.oldetto
ovaid tutto
lad oquello
tatnetche ho fatto. Che sia lui il Cristo?»....Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la
parola della donna
’USEG ID INOIZATNET
31-1,4 cL

la kniL
olegnaV

Link al Vangelo

-resed len iProtagonista
noizatnet eL del Vangelo di oggi, è una donna, una Samaritana.
ùseGGesù
eritneandando
s onnaf ic in
ot Galilea, si ferma al pozzo di Giacobbe, per riposarsi e dissetarsi. Al pozzo c’è una donna
ottuttarpos
,oniciv
che
prende
l’acqua:
omaisrevartta odnauq Gesù le chiede da bere, cerca di instaurare un rapporto con lei. La donna si stupisce che
ocsarrurivolta
b idoirelap parola, sia perché è una Samaritana (fra Giudei e Samaritani non correva buon sangue) sia
le.isvenga
a operché
mairap m
iuL donna.
aD
èi una
Gesù le risponde che lui può darle
ehc inoizatnet el eritseg
dell’acqua
viva
che
la
disseterà per sempre; in pratica le svela il segreto della sua venuta, le rivela di essere il
ereva dA .onoglassa ic
,isseMessia.
ts ion us ollortnoc
,iredOgnuno
ised ius ,di
opnoi
roc silupuò
s
identificare nella Samaritana che il Signore aspetta pazientemente al pozzo sotto il sole,
allus ,aibrepus allus
per
dissetarci
con
la
Parola
e il suo amore che ci salva e ci dà la vita eterna.
.aznetopinno id ailgov
a oL’incontro
mairapmi con
iul Gesù
aD cambia totalmente la vita della donna, a tal punto da sentire il bisogno di testimoniare agli
olladaltri
eraciò
diuche
g icha
raicvisto
sal e ascoltato. Molti samaritani credettero in Gesù per la sua testimonianza e la sua gioia per
.otnaS otiripS
aver
incontrato
enap olos id noNil Signore.
.omou’l eviv
anu ehcna ah omou’L
-luc ,elautirips aznelav
a ehc a n amu ,elarut
-nA .appulivs non etlov
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In questa terza tappa del nostro cammino quaresimale, durante il quale stiamo cercando di mettere in relazione la nostra quotidianità con i vari momenti della Messa, ci siamo soffermati sull’importanza dell’Ascolto della
Parola di Dio che” disseta”
Dobbiamo convincerci che le nostre famiglie crescono bene solo se si dissetano alla Parola di Dio. Per questo
motivo Papa Francesco ha più volte chiesto che in ogni famiglia ci sia la Bibbia.. “Non per metterla in uno
scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni giorno, sia individualmente che insieme,
marito e moglie, genitori e figli, magari la sera, specialmente la domenica. Così la famiglia cresce, cammina,
con la luce e la forza della Parola di Dio”.

Quarta domenica di Quaresima – 26 marzo 2017

Il cieco nato
Settimana dell’ OFFERTA
Dall’ Offertorio nell’ Eucarestia domenicale all’Offerta
della nostra vita a Dio e ai fratelli

Preghiamo

Preghiamo insieme dicendo:
6102 OIARBBEF 41 - AMISERAUQ ID ACINEMOD
“Signore Gesù, sei Tu la nostra guida”
Gesù, oggi Tu ci inviti all’ascolto della Parola che disseta... Aiutaci a ricordare che la tua Parola è indispensabile per la nostra vita, come lo è l’acqua, perché ridona vigore alla nostra anima inaridita dalle difficoltà
della vita. Preghiamo ...
Signore, Grazie perché non ti stanchi di parlarci anche quando non abbiamo voglia di ascoltarti. Aiutaci,
ogni volta che celebriamo l’Eucarestia,a portare a casa la tua Parola e a ricordarla giorno dopo giorno.
Preghiamo ...
ISOIBBUDe I ERAILGISNOC
Gesù, aiutaci ad apprendere lo stile del buon cristiano per essere capaci di imitarti, di amare il prossimo
.eromeitle
lenparole
e oibbudel
d lesacerdote.
n onos ehc oroloc erailgisnoC
mettere in pratica quello che, ogni Domenica, Tu ci trasmetti attraverso il Vangelo
-iced enoub ered nerp a aigg arocni ihc id arepo’l ’E
Preghiamo ...
;esoc el oilgem eripac a atuia ihc id arepo’l è ;inois
elassa ic oibbud li odnauQ
on :àcon
d ehle
c ilorecchie,
gisnoc ienlaenTua
oiznParola
etta af ihc id arepo’l è
adiascoltare
ug anu id ocon
ngosiilb cuore,
omaibba
Signore insegnaci a prestare attenzione, ad
e nonnsolo
.issap irtson ia ecul ais ehc
… isseretni irpo r p ia itagel o ilicaf ilgisnoc ipport àd
ed insegnaci ad ascoltare anche i silenzi delle persone
che hanno bisogno del nostro aiuto. Preghiamo ...
ortnocni eneiv erongiS lI

ECUL … è aidrociresiM

:22 omlaS lad areihgerP
onouB erotsaP

elautiripS aidrociresiM id erepO

ehc onoub erotsap emoc ion a
.onimmac ortson li araihcsir

IT NARONGI ILGA ERANGESNI

enosrep el eriurtsi e eratuiA
Anno mariano: Con Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
.ativ allen àtlociffid ùip onnah ehc

erotsap oim li è erongiS lI

non e as ehc esoc el led osoleg è non ihc id arepo’l ’E
,acnamfa’imche
allusappiamo
n
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti iidnostri
orecchi;
raf aascoltare
angepmi la
is Parola
ihc id adel
repotuo
’l èFiglio
;és rep olos eneit el
rev itarp rep ecudnoc im

Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che
sappiamo ascoltare la realtà
;esoin
c ecui
l etnviviamo,
emarev oogni
nnatspersona
emoc azche
neizap noc eripac
.ecirtarotsir auqca'l osrev
irtla Francesco)
ilg ehc olle u q id attiforp pa non ihc id arepo’l è
incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. (Papa
,oiggaroc e azrof anodir iM
,iruc is ireitnes us adiug im
:osorumerp e eledef è
.ihcco ious ia osoizerp onos
irucso ihgoul ni onimmac eS
:aruap oh non
,em noc è erongiS li
.or u cis onos oc n aif a iul noc
ad otarobaleiR(
imlas I - allevoN.G
rep areihgerP )CDL - izzagar i
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… isseretni irporp i itnava eratrop rep onnas non

-rociresim id erepo el acitarp ni erettem reP
da eravorp itsertop anamittes atseuq id aid
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T. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

VANGELO

olegnaV

Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1 -45)

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra,
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Sìloe». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Condussero dai farisei quello che era
,ùseGstato
,opmcieco:
et leuera
q nun
I sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei
otiripS gli
id chiesero
oneip di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli
dunque
ònaocchi,
tnolla mi
is sono
,otnalavato
S
e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non
are dosserva
e onadriloisabato».
G lad Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era
otiripdissenso
S ollad otra
tadloro.
iug Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli
occhi?».
«È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarep ,otreEgli
sed rispose:
len
,rono
inroifuori.
g atnGesù
arauqseppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
.olovEgli
aid rispose:
lad otat«E
netchi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te».
Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
’USEG ID INOIZATNET
31-1,4 cL

la kniL
olegnaV

Link al Vangelo

Gesù è a Gerusalemme e sta camminando con i suoi discepoli, quando vede un uomo cieco che chiede

-resed len inoizatnet eL
l’elemosina: non ha altre possibiltà per vivere.
ùseG eritnes onnaf ic ot
È
nato
o t t u t t a r p o s cieco,
, o n inon
c i v ha mai visto la luce, i colori, i suoi genitori, e non vede neppure Gesù. È Gesù che si avvicina
omaisarelui,
varttlo
a guarisce
odnauq senza che lui lo chieda: gli spalma gli occhi con il fango e, come gesto di fede, lo manda a
.isocsarrub idoirep
lavarsi alla piscina. Il cieco “si fida” e fa ciò che Gesù ha detto: ascolta, crede, va e vede, riacquista la vista degli
a omairap mi iuL aD
ehc inocchi
oizatneetdell’anima;
el eritseg poi testimonia ai Farisei la sua fiducia in Gesù (uomo, profeta, Dio). Infine, in ginocchio daerevavanti
dA .oanlui,
oglafassla
a isua
c professione di fede: “Io credo Signore!”. Anche i nostri occhi a volte sono chiusi, non sanno
, issets ion us ollortnoc
vedere
Gesù
che
ci passa accanto, specialmente in chi soffre ed è bisognoso di aiuto. Siamo ciechi quando non
,iredised i u s ,oproc lus
ci
lasciamo
illuminare
dalla sua Parola, Chiediamo a Gesù di aprirci gli occhi dell›anima, di illuminarci e guidarci
allus ,aibrepus allus
.aznecon
topinla
nosua
id luce,
ailgovperché, a nostra volta, anche noi sappiamo riempire di luce i nostri fratelli.
a omairap mi iul aD
ollad I eriti
raddi
iugoffertorio
icraicsaldella Messa ci rimandano alla vita . E “la vita cristiana – ci ricorda Papa Francesco- non è una
.otnaS otiripS
vita autoreferenziale;
è una vita che esce da se stessa per darsi agli altri. È un dono, è amore, e l’amore non
enap olos id noN
torna
su
se
stesso,
non
è egoista: si dà».
.omou’l eviv
anu ehcna ah omou’L
-luc ,elautirips aznelav
a ehc a n amu ,elarut
-nA .appulivs non etlov
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Preghiamo

Quinta domenica di Quaresima – 2 aprile 2017

Preghiamo insieme dicendo:
“Signore Gesù, sei Tu la nostra guida”
Gesù, ci presentiamo a Te con le nostre debolezze, chiusure, cecità per riceverne in cambio la vera Luce.
Fa’ che sappiamo guardare il mondo con i tuoi occhi colmi di gratitudine e misericordia. Preghiamo ...
Signore Gesù, grazie per tutti i doni del tuo amore.Fa’ che sappiamo ricambiare questo amore con gesti
concreti verso le persone meno fortunate come segno visibile della nostra gratitudine. Preghiamo ...
Signore Gesù, “Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci te stesso ...” e rendici
capace di aprire gli occhi sui bisogni dei fratelli. Preghiamo ...
Signore, fa che non manchino mai sulla nostra tavola e su quella dei nostri fratelli il pane e il vino, segni che
portiamo durante l’offertorio, che hanno il sapore della fatica e della gioia e sono il frutto della terra e del
lavoro dell’uomo. Preghiamo ...

La risurrezione di Lazzaro
Settimana della CONDIVISIONE
Dalla preghiera eucaristica e i riti di comunione
nell’ Eucarestia domenicale
alla Condivisione di ciò che siamo ed abbiamo
T. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

Anno mariano: Con Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata
fatto
6102anima
OIAeRcorpo
BBEFa lui,
41 e- hai
AM
ISEl’ingresso
RAUQnel
IDsuo
ACINEMOD
casato come collaboratrice familiare della sua opera di salvezza,… noi ti chiediamo di ammetterci alla scuola
di quel diaconato permanente di cui ci sei stata impareggiabile maestra. …Fa’ che il Vangelo diventi la norma
ispiratrice di ogni nostra scelta quotidiana. Preservaci dalla tentazione di praticare sconti sulle sue esigenti
richieste… Tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci a mettere a loro disposizione la nostra vita,
con i gesti discreti del silenzio e non con gli spot pubblicitari del protagonismo. Rendici consapevoli che, sotto le
mentite spoglie degli affaticati e degli oppressi, si nasconde il Re. Apri il nostro cuore alle sofferenze dei fratelli.
E perché possiamo essere pronti a intuirne le necessità, donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza.Gli occhi
che avesti tu, quel giorno. A Cana di Galilea. (don Tonino Bello)
ISOIBBUD I ERAILGISNOC

ECUL … è aidrociresiM

:22 omlaS lad areihgerP
onouB erotsaP

elassa ic oibbud li odnauQ
adiug anu id ongosib omaibba
.issap irtson ia ecul ais ehc
ortnocni eneiv erongiS lI
ehc onoub erotsap emoc ion a
.onimmac ortson li araihcsir

elautiripS aidrociresiM id erepO

.eromit len e oibbud len onos ehc oroloc erailgisnoC

-iced enoub ered nerp a aigg arocni ihc id arepo’l ’E
;esoc el oilgem eripac a atuia ihc id arepo’l è ;inois
non :àd ehc ilgisnoc ien enoiznetta af ihc id arepo’l è
… isseretni irpo r p ia itagel o ilicaf ilgisnoc ipport àd

IT NARONGI ILGA ERANGESNI
enosrep el eriurtsi e eratuiA

.ativfamiglia
allen àtlociffid ùip onnah ehc
La Chiesa ci esorta a santificare il tempo dieQuaresima.
cosa significa per una
rotsap oim li “Concretamente
è erongiS lI
nattraverso
on e as ehic venti
esoc minuti
elled osdi
olequella
g è non ihc id arepo’l ’E
fermarsi. Forse, ad esempio, la Quaresima passa nelle
nostre
,acna
m im afamiglie
llun
raf a angepmi is ihc id arepo’l è ;és rep olos eneit el
drev itardi
p non
rep eguardare;
cudnoc im oppure passa da quel giornale che si
determinata trasmissione televisiva che siidecide
;esoc el etnemarev onnats emoc azneizap noc eripac
.ecsé
irtastessi
rotsir aouqcon
ca'liloproprio
srev
leggerà più tardi così da potersi fermare con
coniuge;
irtla ilg eo,
hc infine
olleuqpassa
id attifdalla
orppacanon ihc id arepo’l è
pacità di fermarsi con i figli, non solo con il corpo, ma anche con la testa. Un…
tale
iss«digiuno
eretni irpoquaresimale»
rp i itnava eratrop rep onnas non
,oiggaroc e azrof anodir iM
apre la famiglia all’eternità nascosta nelle
piccole cose di ogni giorno.
,iruc is ireitnes us adiug im
-rociresim id erepo el acitarp ni erettem reP
La famiglia rischia di vivere continuamente “fuori
:osordiumsé”,
erp occupata
e eledef è cioè desclusivamente
a eravor p it sertop anaamisantificare
tte s atseu q i d lo
aid
.ihcco iolavoro,
us ia osspesa,
oizerp oaccompagnare
nos
tnacca oanosscuola,
it ehc enoasrecatep el rep ecul ut ehcna eresse
“spazio” delle proprie occupazioni settimanali:
i.obimbi
i da olatuilia tempo
de ,i cimadell’interiorità
aznes ,olos onibmab nu da ortnocni iaV
chesi, al corso di inglese, di danza, in palestra... Ma in questo modo -sietnperde
eh c o ll eu q i cima iout ia atnoccar eruppO !o ppur g out l en i srarg
irucso ihgoul ni onimmac eS
familiare. Se non abbiamo tempo per noi stessi, per il coniuge e per i figli,
non ne abbiamo nemmeno
-ittes atseuq ottaf iah ehc olleuq orol noc idividnoc o ,ùseG id ias
:aruap oh non
per Dio e per la sua Parola. E pensare che anche
Dio
si
è
fermato.
.omsihcetac id oppurg out loc anam
,em noc è erongiS li

ongepmI

.orudella
cis onfamiglia”)
os oc n aif a iul noc
(Gregorio Vivaldelli in “La Bibbia nella vita
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ad otarobaleiR(
imlas I - allevoN.G
rep areihgerP )CDL - izzagar i

-ibmab otseuq odnecid àrats asoc ehC
ingo da icsiutitsoS ?ocima ous la on
!iarirpocs ol e atterroc arettel al olobmis
C=√
S=≠

T=•
P=Ω
A=◊

E=¶
N=∏
R=Δ

àtivittA
I =►
O=∑
U=∞

^1

VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1.7.17-45)

In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui
che tu ami è malato». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni
era nel sepolcro. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in
casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose
’USEG ID INOIZATNET
Marta: «So
31-1che
,4 cLrisorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita;
chi
crede
in
,ùseG ,opmet leume,
q nIanche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli
rispose:
«Sì,
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo»... Gesù scoppiò
otiripS id onoeiSignore,
p
in
pianto...
Si
recò
al
sepolcro.
Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli
ònatnolla is ,otnaS
occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho
are de onadroiG lad
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce:
otiripS ollad otadiug
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù
rep ,otresed len
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli
, inroig atnarauq
aveva compiuto, credettero in lui.
.olovaid lad otatnet

olegnaV

la kniL

oLink
legnaVal Vangelo

La scena del Vangelo si svolge a Betania, un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme, dove vivevano le

-resed len inoizatnet eL
ùseG eritnsorelle
es onnaMarta
f ic ot e Maria con il fratello Lazzaro, cari amici di Gesù.
o t t u t t aÈr pspesso
os
,ospite
o n i c i v a casa loro dove vi trova un clima familiare, dove si può riposare: anche Gesù ha bisogno di
omaisrevartta odnauq
È un grande dolore quindi per Gesù quando viene a sapere che il suo amico Lazzaro è
.accoglienza
isocsarrub idoeiramicizia.
ep
gravemente
malato,
ma
non interrompe per questo la sua predicazione, anzi la prolunga di due giorni. Arriva a
a omairap mi iuL aD
ehc inBetania
oizatnet quando
el eritsegLazzaro è già morto e nel sepolcro da tre giorni. Arriva tre giorni dopo perché vuole che quella
ereva dA .onoglassa ic
,issetsdiioLazzaro
n us ollosia
rtnouna
c vera resurrezione, non un risveglio o una rianimazione. Piange davanti alla tomba, condivi,iredised i u s ,oproc lus
allus ,aibrepus allus
.aznetopinno id ailgov
a omairap mi iul aD
ollad eradiug icraicsal
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dendo il dolore di Marta e Maria: Gesù è accanto a ogni uomo che soffre e ne condivide il dolore. Prega il Padre
di dare un “segno”, vuole che le persone presenti possano credere che lui è l›inviato di Dio. E Dio risuscita
Lazzaro. Con la risurrezione di Lazzaro Gesù anticipa la sua morte e risurrezione, che avverranno dopo pochi
giorni: la sua morte in cambio della nostra vita eterna!

Sesta domenica di Quaresima – 9 aprile 2017

Domenica delle palme
Settimana della MISSIONE

Questa settimana attraverso la preghiera eucaristica e i riti di comunione abbiamo compreso che la Messa è
Condivisione.. Ma non dobbiamo dimenticare che la vita di ognuno di noi non può non essere vissuta se non
all’insegna della condivisione.

Dai riti di conclusione nell’ Eucarestia domenicale
alla Missione

“Gesù ragiona secondo la logica di Dio, che è quella della condivisione. Quante
volte noi ci voltiamo da un’altra parte pur di non vedere i fratelli bisognosi! E que102 OIAper
RBBdire,
EF 4in
1 -guanti
AMISEbianchi,
RAUQ I“arD ACINEMOD ^1
sto guardare da un’altra parte è un modo6educato
rangiatevi da soli”. E questo non è di Gesù: questo è egoismo. Se avesse congedato
le folle, tante persone sarebbero rimaste senza mangiare. Invece quei pochi pani
e pesci, condivisi e benedetti da Dio, bastarono per tutti. E attenzione! Non è una
magia, è un “segno”: un segno che invita ad avere fede in Dio, Padre provvidente, il
quale non ci fa mancare il “nostro pane quotidiano”, se noi sappiamo condividerlo
come fratelli “.
:22 omlaS lad areihgerP

ECUL … è aidrociresiM

elautiripS aidrociresiM id erepO

(Papa Francesco) ISOIBBUD I ERAILGISNOC

onouB erotsaP
Preghiamo

.eromit len e oibbud len onos ehc oroloc erailgisnoC

elassa ic oibbud li odnauQ
adiug anu id ongosib omaibba
.issap irtson ia ecul ais ehc
ortnocni eneiv erongiS lI
ehc onoub erotsap emoc ion a
guida” .onimmac ortson li araihcsir

-iced enoub ered nerp a aigg arocni ihc id arepo’l ’E
;esoc el oilgem eripac a atuia ihc id arepo’l è ;inois
non :àd ehc ilgisnoc ien enoiznetta af ihc id arepo’l è
… isseretni irpo r p ia itagel o ilicaf ilgisnoc ipport àd

Preghiamo insieme dicendo:
IT NARONGI ILGA ERANGESNI
“Signore Gesù, sei Tu la nostra
enosrep el eriurtsi e eratuiA
Gesù, aiutaci a comprendere che, attraverso ilerdono
della tua vita, permetti anche alle nostre vite.adi
tiv risorgere
allen àtlocie
ffid ùip onnah ehc
otsap oim li è erongiS lI
non echiasciesta
hc eaccanto.
soc elledPreghiamo
osoleg è non...ihc id arepo’l ’E
aiutaci a compiere ogni giorno piccoli gesti di comunione,acapaci
di
far
“risorgere”
cnam im allun
raf a angepmi is ihc id arepo’l è ;és rep olos eneit el
ev itarpperché
rep ecutrasformi
dnoc im noi, le nostre famiglie e tutti i fedeli in
Signore, rendici docili all’azione dello SpiritoidrSanto
;esoc el etnemarev onnats emoc azneizap noc eripac
cirtarotsir auqca'l osrev
un solo corpo unito a Te, come invocato dal.esacerdote
durante la consacrazione
irtla ilg ehc del
ollepane
uq id eattdel
iforpvino,
pa noche
n ihc id arepo’l è
… isseretni irporp i itnava eratrop rep onnas non
diventano Corpo e Sangue di Gesù. Preghiamo
...
,oiggaroc e azrof anodir iM
Signore Gesù, Fa’ che sappiamo accoglierti ,degnamente
irucis ireitnes uin
s anoi
diunell’ostia
g im
-consacrata
rocir esim id erepeo aiutaci
el acitarp ani trasformarci
erettem reP
sorumebisognosi.
rp e eledef èPreghiamo
da eravo...
rp itsertop anamittes atseuq id aid
in strumenti del tuo amore nei confronti dei nostri:ofratelli
.ihcco ious ia osoizerp onos
.otnacca onos it ehc eno srep el rep ecul ut ehcna eresse
Gesù, vogliamo assomigliare di più a te. Insegnaci ad usare i nostri talenti
-etnper
i da oillabene
tuia de del
,i cimaprossimo
aznes ,olos condivionibmab nu da ortnocni iaV
dendo piccoli gesti: un sorriso, una parola igentile,
un
po’
di
attenzione
o
un
po’
del
nostro
tempo.
eh c o ll eu q i cima iout ia atnoccar eruppO !o ppur g out l en i srarg
rucso ihgoul ni onimmac eS
-ittes atseuq ottaf iah ehc olleuq orol noc idividnoc o ,ùseG id ias
:aruap oh non
Preghiamo ...

ongepmI

,em noc è erongiS li
.or u cis onos oc n aif a iul noc

.omsihcetac id oppurg out loc anam

-ibmab otseuq odnecid àrats asoc ehC

ad otarobaleiR(
ingo da icsiutitsoS ?ocima ous la on
imlas I - allevoN.G
!iarirpocs ol e atterroc arettel al olobmis
rep areihgerP C per
= √sopravvivere,
T = • svelaci
E = ¶il
)CDL - izzagadir iquanti lottano
la sofferenza

Anno mariano: Con Maria, Madre di Gesù e Madre nostra

Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto
S=≠
P=Ω
N=∏
senso dell’ allucinante aritmetica della miseria, con la quale i popoli del Sud un giorno ci presenteranno il
A=◊
R=Δ
conto davanti al tribunale di Dio. Abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla fame. Rendici
sensibili alla provocazione del loro grido. Non risparmiarci le inquietudini dinanzi alle scene di bambini che la
morte coglie tragicamente attaccati ad aridi seni materni. E ogni pezzo di pane che ci sopravanza metta in crisi
la nostra fiducia sull’ attuale ordinamento economico, che sembra garantire solo le ragioni dei più forti.
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O=∑
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T. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

olegnaV

’USEG ID INOIZATNET
31-1,4 cL

VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo (21,1-9)

In quel tempo quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, ver,ùseG ,opmet leuq nI
so il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: “Andate nel
otiripS che
id ovi
neista
p di fronte: subito troverete un’asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a
villaggio
òname.
tnollSe
a iqualcuno
s ,otnaS poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito”. Ora
are dquesto
e onadavvenne
roiG ladperché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, il
otiriptuo
S ore
llaviene
d otaadite
ugmite,seduto su una asina, con un puledro figlio di bestia da soma.
rI discepoli
ep ,otreseandarono
d len e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di
, inroiigmantelli
atnaraed
uq egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri
essi
alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gri.olotagliavano
vaid lad otrami
atnedagli
t
dava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!

la kniL
oIlleracconto
gnaV della passione e morte di Gesù ci introduce nellaSettimana Santa. Gesù entra trionfalmente
Link al Vangelo

in Gerusalemme in groppa ad un umile asinello. La folla lo acclama agitando rami di palma e di olivo,

-resed len inoizatnet eL
ùseG eritncome
es onnera
af icuso
ot fare al passaggio di un personaggio importante, la stessa folla che tre giorni più tardi lo derio t t u t tderà
a r p o se chiederà
, o n i c i vla sua morte.
omaisrevartta odnauq
che incontriamo in questo brano. Pietro, Giuda, Caifa, Pilato, i soldati, le donne, il
.Molti
isocsasono
rrub idi opersonaggi
irep
a omCireneo.
airap mi iuL aD
ehc inSe
oiza
tnet el eritun
segesame di coscienza, ogni personaggio può dirci qualcosa, può farci riflettere. Quando, pur
facciamo
erevaamando
dA .onog
lassa lo
ic rinneghiamo,magari vergognandoci di manifestare apertamente la nostra fede, o non avendo
Gesù
, issets ion us ollortnoc
coraggio
dic seguirlo,
siamo come Pietro.Quando, peccando, tradiamo Gesù, siamo come Giuda. Quando
,iredisiled
i u s ,opro
lus
sentenze sul nostro prossimo, siamo come Caifa. Quando voltiamo le testa da un’altra
allus giudichiamo,
,aibrepus aemettiamo
llus
.azneparte,
topinnoper
id non
ailgo
v
vedere
il nostro prossimo che soffre e per non lasciarci coinvolgere, siamo come Pilato. Ma se
a omairap mi iul aD
abbiamo compassione del fratello che soffre, prendendo esempio dalla Veronica, se aiutiamo qualcuno a porollad eradiug icraicsal
tare la
sue sofferenze come il Cireneo, Se sostando sotto la croce in preghiera, sapremo, come il
.otnsua
aS ocroce,le
tiripS
enaCenturione,
p olos id nriconoscere
oN
che Gesù è il figlio di Dio, morto per noi, allora potremo testimoniare con la nostra vita,
.o
mo
u’l Gesù
eviv ci ha insegnato: “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
ciò
che
anu ehcna ah omou’L
non ha termine con le parole del sacerdote “Andate in pace”; al contrario è l’inizio della
-luc ,Ecco
elautirperché
ips aznelalaMessa
v
a ehnostra
c a n am
u ,elaruin
t famiglia, a scuola, al lavoro.
missione
-nA .appulivs non etlov
-esse omaissop ion ehc
-idni eralomits a ilitu er
erad a ,ativ id izzir
-nematneiro id ilgisnoc
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è la chiesa “in uscita” di Papa Francesco. Una chiesa che non si chiude in se stessa, nella Parrochia, nella
cerchia di chi la pensa allo stesso modo, ma si apre all’incontro con gli altri. è una comunità di discepoli che
prendono l’iniziativa per andare incontro ai lontani, per intercettare ai crocicchi delle strade gli esclusi, per
accorciare le distanze con la gente. Una chiesa chiamata ad essere strumento di Dio per la liberazione e la
promozione dei poveri.

Preghiamo

Preghiamo insieme dicendo:
“Signore Gesù, sei Tu la nostra guida”
Gesù, insegnaci ad entrare nella vita delle persone con umiltà e dolcezza come hai fatto tu entrando a Gerusalemme a bordo di un asinello. Solo così possiamo portare a tutti la tua pace!! Preghiamo ...
Signore insegnaci ad essere messaggeri della tua Parola perché tutti abbiano la possibilità di conoscere la
gioia di essere tuoi amici. Preghiamo ...
Gesù, tu che con la Messa ci chiami a compiere la nostra missione in famiglia, a scuola, al lavoro, fa’ che le
persone che ci incontrano possano scorgere sul nostro volto il tuo volto e nelle nostre azioni la grande gioia
che ci portiamo dentro. Preghiamo ...
Signore Gesù, donaci quella forza interiore che ci serve per saper “contagiare” tutti di gioia, di amore e di
pace! Preghiamo ...

Anno mariano: Con Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
«Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua chiesa la gioia di riscoprire, nascoste tra le zolle del verbo “mandare”, le radici della sua primordiale vocazione. Aiutale a misurarsi con Cristo, e con nessun altro. (...)
    Quando la chiesa si attarda all›interno delle sue tende dove non giunge il grido dei poveri, dalle il coraggio
di uscire dagli accampamenti. Quando viene tentata di pietrificare la mobilità del suo domicilio, rimuovila dalle
sue apparenti sicurezze. (...) Nomade come te, metti nel cuore della chiesa una grande passione per l›uomo.
Vergine gestante come te, additale la geografia della sofferenza. Madre itinerante come te, riempila di tenerezza verso tutti i bisognosi.(don Tonino Bello)
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….Proposte per il digiuno Quaresimale
IL “ PASTO DEL DIGIUNO ”
Calcolare quanto può costare uno dei nostri pasti preferiti; esporre presso la nostra tavola un’immagine del bisogno di molti fratelli per ricordarci l’urgenza della nostra
conversione; consumare un pasto frugale, per esempio un
po’ di riso o patate, o anche pane ed acqua. Il pasto avverrà
in una grande gioia e nella preghiera, prima e dopo; la traccia di preghiera proposta nel sussidio potrà essere utilizzata
in questo momento. Ciò che viene così risparmiato potrà
essere messo nel salvadanaio della solidarietà.

IL “SALTA…CENA” (per gli adulti)
e/o IL “SALTA…MERENDA” (per i bambini)
Il Venerdì, si propone agli adulti di saltare completamente la cena, ai bambini di saltare la merenda. Il tempo della
merenda e/o della cena dedicarlo alla preghiera partecipando i bambini alla VIA CRUCIS delle 16.30 e gli adulti a quella
delle ore 21.00. Quello che si sarebbe speso per acquistare
il cibo viene messo nel salvadanaio della solidarietà.

IL SALVADANAIO DELLA SOLIDARIETA’
Usiamo il SALVADANAIO DI QUARESIMA per dare il
vero significato del “digiuno cristiano” mettendoci quello che abbiamo risparmiato vivendo in modo più sobrio,
più economico.
Lo porteremo in Chiesa il Giovedì Santo.
Il denaro raccolto sarà utilizzato per i poveri.
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QUARESIMA IN PARROCCHIA
SANTE MESSE
Feriali:

ore 7.15 e 18.00

Festivi:

ore 7.00 – 9.00 (Trinità) – 10.00 – 11.30 – 18.00
ADORAZIONE INDIVIDUALE
davanti a Gesù Eucarestia solennemente esposto nella Cappella del Santissimo

I giorni feriali, escluso il venerdì: 7.45 - 12.00 e 15.30 - 17.30
Il venerdì: 7.45 - 17.30 (la Chiesa rimarrà aperta anche all’ora di pranzo)
QUARANTORE
Trinità: 26 - 28 marzo

Matrice:: 9 - 11 aprile

VIA CRUCIS
Ogni Venerdì:

ore 16.30 animata dai bambini dell’Iniziazione
ore 18.00
ore 21.00 (al posto della cena e animata dai gruppi parrocchiali)
con breve catechesi sulle opere di misericordia spirituale
QUARESIMA GIOVANISSIMI

Ogni Giovedì: ore 20.00
CENTRI DI ASCOLTO
Ogni Martedì nelle famiglie che si organizzano
CONFESSIONI
Confessioni individuali:
Prima e dopo della celebrazione di ogni Santa Messa
Celebrazione comunitaria:
Giovedì 2 marzo ore 18.00
Giovedì 6 aprile ore 19.00

PREGARE IN FAMIGLIA COL VANGELO
Il sussidio, pensato per la famiglia, propone di creare un angolo per la preghiera con
il Vangelo e una candela che accenderemo all’inizio della preghiera: ogni settimana
- seguendo il sussidio - si legge e commenta il Vangelo della domenica.
Per dare valore al momento del pasto, a TV spenta, raccontiamo la nostra giornata
e facciamo diventare questo momento un’occasione di gioia e di condivisione.
Impariamo ad apprezzare ciò che abbiamo, a non sprecare il cibo, insegniamo ai
nostri figli a ringraziare Dio ogni giorno per ciò che portiamo in tavola.
Per i ragazzi: Per rendere protagonisti i ragazzi della preghiera a tavola, si propone
la costruzione del CUBO DELLA PREGHIERA: lanciando il CUBO, i
ragazzi trovano la frase da pregare a tavola ogni giorno.
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