14/04/19
DOMENICA DELLE PALME E
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

«BENEDETTO
COLUI CHE VIENE
NEL NOME
DEL SIGNORE».
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(Vangelo secondo
Luca 22,14-23,56)

Gau-date
una mano
al

Carissimi amici e parrocchiani,
man mano che gli anni passano di sicuro è capitato a tutti
almeno una volta di confessare tra un sospiro e l’altro:
“Se potessi tornare indietro e magari cominciare la mia
vita da capo… non farei più certi sbagli, mi comporterei
meglio, farei scelte diverse…”. Un lamento che spesso
diventa un tormento: sottile, pungente, costante. Un misto di rimorsi e di nostalgia di quando avevamo un cuore
più sereno e una coscienza più pulita. Un impasto di propositi e sogni svaniti come una bolla di sapone. L’amarezza dovuta a un obiettivo fallito, cioè non aver raggiunto
quello che si sarebbe potuto o dovuto diventare.
Di tanto in tanto sentiamo anche una voglia profonda di
tornare alla primavera della nostra vita, ma spesso va
a finire che la consideriamo una illusione da bambini.
Ci fa comodo rinunciare ai bei propositi per una certa
dose di paura, visto che ogni novità costa cara e comporta tagli e
rinunce. Così corriamo il rischio di
tirare avanti in qualche modo, invece di vivere al cento per cento
i giorni che Dio ci concede. Senza
rendercene conto, ci mettiamo alla
scuola di quello sconsolato sapiente dell’Antico Testamento che sentenziava: “Non c’è niente di nuovo
sotto il sole”.
Ma si può vivere così? No, ovviamente! Non è una vita degna di un uomo. Tanto meno di un cristiano. L’antidoto al
veleno del pessimismo e della rassegnazione ce lo offre
la festa più importante dell’anno liturgico: tutto diventa nuovo, tutti diventiamo nuovi sotto il Sole di Pasqua!
Cioè alla luce di quel Signore che ha fatto morire la morte e ci fa rinascere dai nostri sepolcri. Questa è la novità
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assoluta e rivoluzionaria di tutta la storia umana!
Siamo chiamati a credere fermamente alla sua risurrezione, altrimenti la nostra fede si riduce a una patacca. Perde il suo fondamento, il suo centro, il suo cuore pulsante.
“Chi è unito a Cristo – afferma san Paolo per esperienza
diretta – diventa una creatura nuova”. E si è uniti a Lui
grazie ai sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, dall’ascolto fattivo della sua Parola e dalla preghiera, dalla pratica della carità verso il prossimo, nell’abbraccio di una comunità viva e fraterna.
Solo il Dio delle sorprese può far diventare ognuno di noi
“nuovo di Pasqua”, solo Lui ci permette di resettare tutta
la nostra vita, qualunque siano i virus che l’hanno contaminata. Come ha saputo trasformare gli apostoli (Pietro e
Giovanni in testa), ma anche Tommaso e Paolo. Come ha
fatto con il buon ladrone, Maria Maddalena, i due viandanti di Emmaus, il diacono Stefano e un numero incalcolabile di seguaci di ogni popolo del mondo e di ogni epoca
della storia.
Fidiamoci e affidiamoci a Lui allora per ricevere la grazia
di una profonda rinascita, che deve partire prima di tutto
da noi stessi, nelle relazioni interpersonali, dalle piccole cose quotidiane. Senza dimenticare che poi ci rimane
l’impegno di difendere e far crescere ogni giorno questa
vita nuova dentro di noi e attorno a noi.
E se ci capitasse di perderla, niente paura: c’è la Pasqua
settimanale, la domenica, capace
di ricaricarci le batterie esauste.
C’è sempre la Confessione che ci
riscatta da ogni tradimento o compromesso, piccolo o grande che sia.
“Cristo vive. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo,
si riempie di vita. Per quanto tu ti
possa allontanare, accanto a te c’è
il Risorto, che ti chiama e ti aspetta
per ricominciare” (papa Francesco).
Dunque: Pasqua nuova, vita nuova! Pensieri, parole,
comportamenti nuovi sullo stile del Signore, con la forza del suo Spirito. Così possiamo smentire un proverbio
famoso per sperimentare che “chi lascia la
via vecchia per quella nuova, sa quello che
trova”. Ed è felice di quello che ha trovato.
Auguri fraterni a tutti!

QUESTO NOTIZIARIO
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MESSE E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (salmi 2a sett.)
8: †† Sacchetto Giuliano; Varalta Domenico;
Burato Silvio e Adele
10.30: †† Romio Brunetta; Romio Adriana;
Dal Degan Mariella, Gino e Argia; Frigo Guglielmo e Maria; per la comunità
LUNEDÌ SANTO
8: †† Costa Bruno, Silvio e Maria; defunti del Purgatorio
MARTEDÌ SANTO
8: †† Brighente Giuseppe e Assunta; Alberti Angelo e
Giovanna
MERCOLEDÌ SANTO

 Ritiro per i ragazzi e i genitori della Prima Comunione (Boscochiesanuova)
10.15: processione delle Palme con partenza dal Gaudete
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 1a e 2a elem.
 Alla fine delle celebrazioni proposta delle colombe
SETTIMANA
A
pasquali a cura dell'Avis
BIANCHISSIM
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
(6o ciclo)
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
20.30: celebrazione penitenziale per adolescenti e giovani (parrocchia del Monte) - partenza ore 20 precise dal piazzale della chiesa
18-22: celebrazione penitenziale interparrocchiale per tutti, con la presenza dei preti della
zona (chiesa)

16.15: prove dei ministranti (chiesa)
18.30 (cappella): †† Lonardi Romano; Morini Rita, Gior- 16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
gio, Attilio e Adele
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)
GIOVEDÌ SANTO
9.30: Santa Messa del Crisma (cattedrale)
 Al termine della Messa delle 20.30 sarà distribuito il pane benedetto da consumare a Pasqua, a cura della Caritas
8 (cappella): preghiera delle Lodi
22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA NOTTURNA PER L'ADORAZIONE PERSONALE - ISCRI20.30: Santa Messa nella Cena del Signore
VERSI QUANTO PRIMA SUL CARTELLONE DEI VARI TURNI (cappella)
(invitati specialmente i ragazzi della Prima Comunione)
VENERDÌ SANTO
 GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) e di DIGIUNO (dai 18 ai
60 anni), per pregare meglio e fare qualche gesto più sostanzioso di carità
9-11 / 16-18: confessioni per tutti in chiesa
8 (cappella): preghiera delle Lodi
15: Via Crucis animata dai ragazzi di 5° elementare, con la consegna dei salvadanai
20.30: celebrazione della Passione e morte del Signore
da parte dei ragazzi delle elementari e medie
SABATO SANTO
9-11/15-18: confessioni per tutti in chiesa
9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
8 (cappella): preghiera delle Lodi
10: prove dei ministranti (sacrestia e chiesa)
21: VEGLIA PASQUALE: †† don Tonino Bello;
15: prove delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
padre Adelino Pellizzari; Burato Giovanni
 Dopo la veglia, rinfresco offerto da Alpini e Avis
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE (salmi 1a sett.)
8: †† Frigo Arturo; Milani Gabriele; fam. Castagnaro; Gobetti Roberto, Giorgio e Antonietta
10.30: †† Brentonego Angelo, Alessandro e Beatrice; per
la comunità
LUNEDÌ DI PASQUA
9: †† Mosele Giovanni; Montanari Candida
15 (santuario): matrimonio di Frigo Pietro e di Giraldi
Valentina
MARTEDÌ DI PASQUA
8: †† Morini Gino, Virginia e Silvio
MERCOLEDÌ DI PASQUA
18.30 (cappella): †† Polinari
Angelo e Regina; Stefani Giuseppe, Pietro e Amabile; Leardini Maria, Ida e Gaetano
GIOVEDÌ DI PASQUA
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 PASQUETTA SUGLI ARGINI - partenza alle
10.45 in bici dal piazzale della chiesa alla volta
degli argini (fam. Rugolotto): ci sarà da mangiare e tanti giochi - Info: Chiara Piccoli 3495885823 - Daniela Castegnaro 3494942307

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16: incontro delle catechiste (Gaudete)
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
15: incontro Università popolare sul tema "La Commedia dell'Arte" (sala Pio X)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

Per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE nuove e di quelle che la desiderano, contattare quanto prima il parroco.

8: †† Guiotto Tiziana; Guerra Adelino, Roberto e Imelda;
Santi Albino e Dosolina; secondo intenzione
VENERDÌ DI PASQUA
 Visita ai malati e anziani nelle case di riposo
15: prove per i ragazzi della Prima Comunione (chiesa)
18.30 (cappella): †† suor Placidalma Corradin; Vanzani 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
20.30: "Lectio Divina" - incontro sulla Parola di Dio (cappella)
Alessandro; Rossi Graziano; Allegri Francesco e Anna
SABATO DI PASQUA
15: prove delle Celesti Melodie (sala Paolo Giovanni 2°)
20-24: apertura del circolo Noi Gaudete
18.30: † Vanzani Alessandro
DOMENICA 2a DI PASQUA (salmi 2a sett.)
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
10.30: Santa Messa con la celebrazione della Prima Comunione
8: †† Cappellini Bruno; Schiavo Teresa
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
10.30: per la comunità; Nicolini Gastone
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete

BELGREST 2019 (1-19 LUGLIO) - iscrizioni: sabato 1 giugno ore 15.30-17.30. Domenica 2 giugno ore 10-12. Sabato 8 giugno: ore
15-17.30. Domenica 9 giugno: ore 10-12. Chi non avesse la tessera Noi (obbligatoria), può farla al momento dell'iscrizione.

