29 marzo 2015
INCONTRI E INTERVISTE QUARESIMALI

Con la gente di Gerusalemme
“Arriva, arriva”, sono i bambini i primi ad agitarsi alla visione del
gruppetto dei discepoli con Gesù che stavano scendendo dal monte degli ulivi per entrare in città. Sono sempre loro a correre verso
la Porta Bella per essere più vicini al Maestro. Mi avvicino anch’io
con passo svelto ma vengo più volte sorpassato dai piccoli e dai
grandi che hanno preso dei rami di palma e di ulivo per far più festa. Riesco a fermare una donna, una mamma, a cui domando il
perché di quella fretta:”Sta arrivando Gesù – mi risponde – quello
che fa i miracoli, quello che guarisce gli ammalati!”. Nessuno ha
voglia di fermarsi, tutti vogliono essere presenti al suo ingresso in
città.
Finalmente sento dietro a me un respiro affannoso, mi giro e vedo
un anziano che si ferma appoggiato al suo bastone e mi guarda
come per dirmi:”Tu perché non corri?”. Ha l’aria di una persona
saggia e così rivolgo a lui alcune domande.
E’ la prima volta che Gesù viene qui a Gerusalemme?
Io l’ho già visto l’anno scorso quando si era opposto alla lapidazione di una donna colta in adulterio e mi aveva impressionato la sua
saggezza, la sua forza e la sua bontà.
Secondo te perché Gesù ritorna ancora a Gerusalemme?
Sinceramente non lo saprei. So però che qui c’è una certa diffidenza nei suoi confronti, i capi, gli anziani, i sacerdoti non lo vedono di
buon occhio, anzi cercano di arrestarlo per farlo fuori. Certamente
sta correndo un bel rischio e penso che lui lo sappia!
Eccolo è quasi arrivato alla porta e sento che gridano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” , cosa vuol dire?
Non tutti gli voglio male. C’è tanta gente, i più semplici, i più poveri,
che hanno fiducia in lui e pensano che sia lui il messia, il mandato
da Dio, colui che libererà il popolo dal male, dall’oppressione.
Grazie, buon uomo, le do una mano e andiamo anche noi verso la porta bella ad accogliere Gesù!

SETTIMANA

SANTA

Lunedì 30 marzo ore

17.00 Confessioni CRESIMA UNO
ore 20.30 Confessioni Comunitarie ADULTI E GIO-

VANI

Martedì 31 marzo

ore 16.00 Confessioni CRESIMA DUE
ore 17.00 Confessioni ADOLESCENTI
aprile ore 17.00 Confessioni PREADOLESCENTI

Mercoledì 1
Giovedì Santo 2 aprile

ore 7.00 - 8,30 LODI e LITURGIA DELLA

PAROLA
ore 16.00 Celebrazione della LAVANDA DEI
PIEDI
(per tutti i ragazzi)
ore 17.30 Celebrazione di ingresso nel TRIDUO
SANTO
(in Oratorio per i giovani della Comunità)
ore 20.30 S. Messa nella CENA DEL SIGNORE
VEGLIA EUCARISTICA NOTTURNA dei giovani e Giovanissimi nella cappella dell’Oratorio)
Venerdì Santo 3 aprile
ore 7.00 - 8,30 LODI – Meditazione e preghiera
ore 10.00 Preghiera dei ragazzi
ore 15.00 Celebrazione della MORTE DEL SIGNORE
ore 20.30 VIA CRUCIS con partenza
dall’Oratorio –
Via Savio – Roma – Foscolo – S. Paolo Chiesa
Sabato Santo 4 aprile ore 7.00 - 8,30 LODI e LITURGIA della PAROLA

Confessioni: tutto il giorno
ore 10.00 Preghiera dei ragazzi
ore 21.00 Celebrazione della VEGLIA PASQUALE

Domenica Pasqua di Risurrezione 5 aprile
ore 9,00 – 11.15 - 18.00 S. MESSE in Parrocchia
ore 8.30 S. MESSE all’Offellera e alla Morosina – ore 9.30 S. MESSA
dalle Suore

Lunedì dell’Angelo 6 aprile

ore 9.00 – 11.15 – 18.00 S. MESSE
ore 5.00 partenza del Pellegrinaggio alla Verna, Assisi, Cascia, S, Gabriele e Loreto

QUARESIMA di FRATERNITA’. I fondi che raccoglieremo in questa settimana
sono destinati per un progetto della Diocesi in Moldava (una mensa per i poveri)

Cineteatro NUOVO Omate
Sab. 28 e dom. 29 marzo ore 21.00 proiezione film “JIMMY’S” di k. Loach (GB, 2014)
Dom. 5/4 e Lun. 6/4 ore 16.30 e 21.00 film “Si accettano miracoli” di A. Siani (ITA, 2015)

VISITA alla CASA NATALE di PAOLO VI A CONCESIO
MERCOLEDI’ 22 aprile nel pomeriggio ore 13.00 – 18.30
ISCRIZIONI entro venerdì 17 in segreteria parrocchiale
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 15.00

