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SE NON CI FOSSE IL SEME...

Qualche settimana fa, con Matteo e don Emilio, siamo andati a visitare
una grande azienda che produce macchine agricole. E’ stato affascinante
vedere l’intera linea di produzione, i robot, le tecniche di assemblaggio,
gli enormi macchinari finiti. Tornando pensavo: tutto questo per un
solo motivo: la fiducia data al seme... Senza il suo tenace miracolo nulla
sarebbe possibile sulla terra, nulla ci potrebbe nutrire, nulla potrebbe
essere sottoposto alla nostra intelligenza e passione.
Scrive Kahlil Gibran: “La civiltà ebbe inizio quando
per la prima volta l’uomo scavò la terra e vi gettò un
seme”. E il poeta Giuseppe Ungaretti: “Inverno. Come
un seme il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto
di questa stagione”. Così è stato per Gesù: più volte
ha parlato della meraviglia del piccolo seme, che di
giorno o di notte, cresce e diventa albero.
Anche per lui c’è stato un inverno che lo ha “lavorato”
nella fedeltà al Padre e a tutti noi, e lo ha trascinato
sotto la terra, colpito dalla cattiveria dei nemici,
dall’infedeltà degli amici, dall’opportunismo della folla. Lui stesso rilegge
con la metafora del seme tutto il suo evento pasquale: “Se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto” (Gv 12,24). In questi Giorni Santi tutti noi diamo fiducia al
Seme, che promette primavera di eternità e di speranza per il mondo e
per l’umanità. Non c’è Pasqua senza di lui... Ma è anche vero che nella sua
misericordia egli desidera che non ci sia Pasqua senza di noi... perché il
seme ha bisogno della povera ricchezza della terra.
In questi giorni sentiamoci terra amata, risorta, benedetta.
E diamo fiducia al Seme...

DOMENICA DELLE PALME
E DI PASSIONE 14 APRILE

Is 50,4-7; Sal 21(22); Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56
“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”
Accogliamo con gioia Gesù come il Messia
Salvatore di tutti, pronti a seguirlo fino al Calvario.

Eucaristie: sabato ore 18.30;
		
domenica ore 8 - 10 - 18.
L’Eucaristia delle 10 inizierà in Piazza Europa,
davanti al palazzetto “Olof Palme”, con la benedizione degli ulivi e
la processione; le altre dal portico della chiesa.
Alle 15 i ragazzi parteciperanno alla festa delle Palme con il Vescovo.

LUNEDI SANTO 15 APRILE
Is 42,1-7; Sal 26 Il Signore è mia luce e mia salvezza!; Gv 12,1-11

8.30 e 19: Eucaristia in chiesa.
Ci sarà l’adorazione silenziosa dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19;
in questo tempo sarà disponibile anche don Emilio per le confessioni.

MARTEDI SANTO 16 APRILE
Is 49,1-6; Sal 70 La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza!; Gv 13,21-33.36-38

8.30 e 19: Eucaristia in chiesa.
Ci sarà l’adorazione silenziosa dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19;
in questo tempo sarà disponibile anche don Emilio per le confessioni.

MERCOLEDI SANTO 17 APRILE
Is 50,4-9; Sal 68 O Dio, nella tua grande bonta, rispondimi!; Mt 26,14-25

Nella cappellina delle suore: 18.30: Vespro; 19: Eucaristia.
Alle 19.30, presso l’Opera della Provvidenza
S. Antonio a Sarmeola, ci sarà la Via Crucis
diocesana animata dall’Azione Cattolica per
giovani e giovanissimi, guidata dal vescovo
Claudio. E’ proposto il digiuno come gesto
penitenziale: si offrirà il corrispettivo della
cena come gesto di carità.

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE mattino

10: in cattedrale il Vescovo presiede l’eucaristia con i preti della
diocesi: consacra gli Oli che le comunità useranno per tutto l’anno
per il Battesimo, la Cresima e l’Unzione dei malati.
I preti rinnovano le promesse della loro ordinazione, perché sono
“nati” proprio oggi, nell’Ultima Cena.

TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto
GIOVEDÌ SANTO 18 aprile sera la Pasqua nel rito
21: EUCARISTIA NELLA CENA DEL SIGNORE
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15

al termine, per tutta la notte,
adorazione silenziosa in cappellina

VENERDÌ SANTO 19 aprile la Pasqua nell’offerta
8.30
15

preghiera delle Lodi in chiesa
Via Crucis

21

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16;5,7-9; Gv 18,1-19,42

ascolto della Parola,
adorazione della Croce e comunione

SABATO SANTO 20 aprile
la Pasqua nel riposo

8.30: preghiera delle Lodi in chiesa
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19: confessioni
(sarà presente solo don Silvano)

DOMENICA 21 aprile la Pasqua nella gloria
20 e il 21 aprile
VEGLIA PASQUALE
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
nella notte tra il

Inizierà alle ore 21; l’eletta Laura Favaretti Podhraski
riceverà il Battesimo; con lei 18 ragazzi del suo gruppo di
quinta, riceveranno la Cresima e verranno ammessi alla
comunione.
21 aprile
DOMENICA DI RISURREZIONE
nel giorno

E’ l’Ottavo Giorno, che porta a compimento
la Pasqua vissuta nel Triduo.
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4; Gv 20,1-9

Eucaristie alle ore 8 - 10 - 18 (a San Bonaventura).

OTTAVA DI PASQUA
dal 22 al 26 aprile le celebrazioni saranno a Mejaniga
Lunedì di Pasqua 22 aprile: ore 8 e 10
Martedì di Pasqua 23 aprile: ore 19
Mercoledì di Pasqua 24 aprile: ore 8.30 e 19
Giovedì di Pasqua 25 aprile: ore 8.30
Venerdì di Pasqua 26 aprile: ore 19
SABATO DI PASQUA 27 APRILE
18.30 festiva
SECONDA DOMENICA DI PASQUA 28 APRILE

At 5,12-16; Sal 117 (118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre!

8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.
Siamo debitori verso tante persone che ci hanno aiutato a vivere
la Quaresima e la Settimana Santa e a voi che, con la busta pasquale,
sosterrete le necessità della parrocchia. Grazie di cuore!

