19 aprile 2015
VIVERE LA PASQUA

La primavera e la risurrezione
Il bel tempo di questi giorni ci ha aiutato a immergerci con più verità nel clima della Pasqua: tempo del rinnovo, della vita che riprende e sconfigge il rigore dell’inverno, tempo del tepore della primavera che ci fa spalancare le finestre per accoglierne la freschezza.
Anche la natura ci viene incontro per rinnovarsi e rinnovarci.
Il ritmo ciclico delle stagioni ci apre alla speranza perché, mentre
vediamo attorno a noi violenza e cattiveria che distrugge, la natura
sembra che non si curi di questo e va avanti positivamente. Il sole
che sorge ogni mattino è un segno chiaro che ci indica il progetto
del Creatore che non vuole la nostra distruzione, ma che di giorno
in giorno “rinasciamo”. Così proclamava Zaccaria nel cantico del
Benedictus (Luca 1,68-79):
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto
per risplendere su quelli che stanno nella tenebre
e nell’ombra di morte
e dirigere i passi sulla via della pace”.
Il risveglio dei campi e il ritorno al verde ci è di stimolo per lasciare
anche noi il grigiore dell’inverno del peccato e aprirci alla tenerezza
e alla gioia della vita nuova, operata in noi dalla Pasqua di Cristo
morto e risorto, proprio come capita al chicco di grano che “se cade nel terreno e non muore, rimane solo, se invece muore, porta
molto frutto”.
Ecco perché il cristiano non ha paura della “morte”, del “rinnegare
se stesso” perché sa che da quell’annientamento nasce qualcosa
di nuovo.
Impariamo a guardarci attorno per cogliere negli elementi della natura uno stimolo in più per vivere in pienezza la Pasqua di Gesù e
nostra!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 19 apr.

TERZA DOMENICA di PASQUA
Letture: *Atti 16,22-34 * Colossesi 1,24-29 * Giovanni 14,1-11a

LUN. 20 apr.
MAR. 21 apr.
MER. 22 apr.

VISITA alla CASA NATALE di PAOLO VI° a

CONCESIO
ore 13.00
GIO. 23 apr.
VEN. 24 apr.
SAB. 25 apr.

DOM. 26 apr.

Partenza dal piazzale del Comune

ore 21.00
ore 21.00

COORDINAMENTO CATECHISTI CP (oratorio)
Incontro GENITORI ADOLESWCENTI DELLA COMUNITA’
PASTORALE (Salone del cinema Oratorio di Omate)
Salita ai Piani di Artavaggio per la ricollocazione della MADONNINA
dell’Oratorio dopo il recente restauro
ore 7.30 partenza dall’Oratorio con mezzi propri
salita funivia Piani di Artavaggio da Moggio (Valsassina)
benedizione targa ricordo di don Giulio Vegezzi
S. Messa celebrata da don Stefano
panzo al sacco, rientro in serata

QUARTA DOMENICA di PASQUA
Letture: *Atti 20,7-12 * 1 Timoteo 4,12-16 * Giovanni 10,27-30

Cineteatro NUOVO Omate
Sab. 18/4 e Dom. 19/4 ore 21.00 film “IL NOME DEL FIGLIO” di F. Archibugi (ITA, 2015)
Sab. 25/4 e Dom. 26/4 ore 21.00 Film “K2” di F. Grilli (ITA 2014) Un film realizzato dagli
allievi della Formazione Professionale Salesiana

