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esù è un uomo sorprendentemente moderno. La sua
personalità sbalordiva i benpensanti, provocava i custodi di una
religiosità asfittica, faceva riflettere
i dubbiosi e gli appagati dalla vita.
Leggere i racconti evangelici è un
esercizio spirituale e culturale di
rara efficacia, a lasciar passare non
solo la lettera del testo. Soffermiamoci su alcune questioni.
Gesù accoglie i bambini: non era
usuale che attorno ai “rabbì”, ci
fossero bambini: la loro vivacità
disturbava, non comprendevano
l’annuncio della Parola. Gesù non
solo li avvicina a sé, anzi, dice a
tutti che davanti a Dio si può stare
solo con la fiducia e la semplicità

dei bambini, figli dinanzi al Padre.
Oggi a chi portiamo i nostri bambini? Il riferimento a Gesù è non di
rado soppiantato da un’educazione
in qualche aspetto sfasata: mettiamo i bambini davanti a ogni genere
di esperienza, in modo incosciente
li trattiamo da adulti in miniatura,
davanti a loro diciamo e facciamo
cose non sempre esemplari. Diamo loro un sacco di cose e talora
li lasciamo senza punti di riferimento, senza regole, con affetti
intermittenti. Lasciamo che bambini muoiano mentre attraversano
un mare di speranze affondate. O
li lasciamo vivere in campi profughi, in baraccopoli senza fogna né
dottore, lasciamo che non vadano
a scuola o lavorino a produrre armi e scarpe da
pallone per pochi centesimi, che i bambini ricchi si
vedranno regalare per
centinaia di euro. Lasciamo
che dilaghi la pedopornografia on line — chi ne parla? quando ne abbiamo
sentito l’ultima volta? — e
il recente rapporto di
“Meter”, che lo combatte
da decenni, attesta l’aumento del fenomeno, legato al crescere di violenze e
sevizie su bambini, anche
neonati. La morte di Gesù
(Colui che da Dio si è fatto bambino) ci faccia rinnovare la nostra attenzione all’infanzia.
Gesù si intrattiene con le
donne. Non è una battuta,
ma un atteggiamento nuovo, nel suo tempo. I maestri della Legge provavano
una sorta di nobile disprezzo per le donne, ritenute inferiori per capacità
e in umanità. Gesù le avvicina, le perdona a fronte
del più ipocrita giudizio

L’icona fondamentale della rappresentazione di Gesù, una delle prime raffigurazioni del suo volto, tratta dai documenti che gli antichi ritenevano testimoni credibili in assoluto. Il volto del
Pantokrator di Santa Caterina del Sinai
ci guarda nei giorni festosi della Pasqua. Da vedere, in chiesa e sul sito.

che colpevolizzava le peccatrici
senza astenersi dal frequentarle;
lascia che lo ascoltino, trovando in
esse, talora, le discepole più attente e perseveranti. Non è un caso
se, risorto, si fa riconoscere, prima di tutto, da una di esse.
Oggi che ne è della condizione
della donna? Se il riscatto da posizioni di inferiorità ha segnato diversi punti, rimangono atteggiamenti di discriminazione, di sfruttamento, di insensibilità. Molti uomini pensano ancora che la donna
sia loro proprietà, la violenza viene amplificata dai mezzi di comunicazione come strumento per sottomettere, obbligare, sopprimere.
Ma c’è anche una spinta sociale
che forza la mano per ignorare la
dignità della donna, specie in ciò
che le è peculiare, la maternità.
Con l’idea che si possa affittare un
utero per acquistare un figlio altrimenti impossibile da generare, si
sta sgretolando il rispetto per la
donna e per la madre, riportandola, di fatto, al ruolo di femmina da
riproduzione, come le principesse
sposate e lasciate a ripetizione
nelle corti rinascimentali, alla ricerca dell’erede maschio.
La risurrezione di Gesù che sorprende di incontenibile gioia Maria
Maddalena, sia per tutti invito a
rispettare con nuova ammirazione
le donne, in famiglia, in società, in
parrocchia.

Giovedì santo
Cosa succede nella notte del giovedì
santo? Si sfidano, l’una davanti
all’altra, le più basse debolezze e la
più alta carità. La notte del tradimento, delle menzogne, della pavidità:
Giuda, Pietro, gli altri discepoli, chi
scappa, chi tradisce, chi rinnega, chi
dice di non essere del gruppo.
La notte del dono più alto, la consegna di sé, compiuta con l’umile gesto
di lavare i piedi, anche ai traditori;
compiuta con il pane e il vino segni
di amorevole oblazione. Accostarci
alla mensa di Gesù è il mandato che
egli ci lascia con la certezza di ricevere l’inesauribile forza del suo amore,
per riconoscere e servire Cristo nei
poveri e in ogni fratello.

LE CELEBRAZIONI

SETTIMANA SANTA
GIOVEDÌ SANTO
21.00 Messa IN COENA DOMINI
Adorazione fino alle 24

VENERDÌ SANTO
8.30 Lodi e Ufficio delle letture
ore 15.00 Celebrazione
della PASSIONE DEL SIGNORE
ore 21.00 Via Crucis

SABATO SANTO
8.30 Lodi e Ufficio delle letture
21.30 Veglia Pasquale nella
RISURREZIONE DEL SIGNORE

DOMENICA DI PASQUA
8.00 – 10.30 – 18.00 Messa
LUNEDÌ DELL’ANGELO

Un reliquia della Passione

10.30 Messa

Luigi Santucci (1918-1999)

Se dovessi scegliere una reliquia della tua
Passione, prenderei proprio quel catino
colmo d’acqua sporca.
Girare il mondo con quel recipiente e ad
ogni piede cingermi dell’asciugatoio
e curvarmi giù in basso, non alzando mai la
testa oltre il polpaccio per non distinguere i
nemici dagli amici, e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più,
di quel compagno per cui non prego mai, in
silenzio finché tutti abbiano capito nel mio
il tuo amore.

zia e il peccato si incontrano sulla
croce, ma l’amore. È l’apertura del
cielo che folgora in amore il mondo.

(Gio. Battista Montini, Milano 1960)

Dolore

Giuseppe Ungaretti (1888-1970)

Fa piaga nel Tuo cuore la somma del dolore
che va sparendo sulla terra l’uomo;
il Tuo cuore è la sede appassionata
dell’amore non vano.
Cristo, pensoso palpito,
astro incarnato nell’umane tenebre,
fratello che t’immoli
Venerdì Santo
perennemente per riedificare
Noi crediamo che con questo tuo
umanamente l’uomo,
dramma, Cristo, non si è svolta soltanto una scena di dolore e disonore, Santo, Santo che soffri, maestro e fratello
ma si è compiuto qualcosa di più pro- e Dio che ci sai deboli,
fondo. Sembra che proprio là dove le Santo, Santo che soffri
per liberare dalla morte i morti
braccia della tua croce si toccano, ci
siano le grandi linee dei destini uma- e sorreggere noi infelici vivi,
ni. C’è una legge di giustizia che dal- d’un pianto solo mio non piango più,
ecco, Ti chiamo, Santo,
le profondità di Dio si precipita su
Te, Cristo vittima, c’è una condanna Santo, Santo che soffri.
che dagli abissi del male Ti obbliga a
morire. Le due leggi si incrociano e
invece che annullarsi l’una con l’altra, cospirano a precipitarsi sopra di
Te, Cristo, e a fare di Te un agnello
immolato per i peccati del mondo.
E Tu, Cristo crocifisso, hai le braccia
aperte perché non soltanto la giusti

Sabato Santo

È un giorno strano: non ci sono messe, la chiesa è spoglia e silenziosa, si
medita il mistero della sepoltura di
Gesù, si attende la Risurrezione.
Quante cose o persone “morte e sepolte”, abbiamo attorno a noi,

qualcuno che non salutiamo più, una
persona che abbiamo dimenticato, i
poveri dei fatti di cronaca...
Oggi, una visita in chiesa a pregare
cinque minuti davanti al Crocifisso,
ci farà essere più vicini a tutti i
“morti e sepolti” del mondo.

Miserere di me

Alda Merini (1931-2009)

Miserere di me, che sono caduta a terra
come una pietra di sogno.
Miserere di me, Signore,
che sono un grumo di lacrime.
Miserere di me, che sono la tua pietà.
Mio figlio, grande quanto il cielo.
Mio figlio, che dorme sulle mie gambe.
Mio figlio, che non è più vivo.
Miserere di me, o universo,
egli era la punta di uno spillo
l’ago supremo della mia paura.
Miserere di me, che sono morta con lui.
Miserere della mia grandezza,
miserere della mia stanchezza,
miserere della misericordia di Dio.

Notte di Pasqua
La veglia della notte santa, madre
e modello di tutte le celebrazioni
dei cristiani, è composta da quattro parti:
la liturgia della Luce: è Cristo la
luce del mondo, che irrompe nel
cuore della notte a squarciare il
potere delle tenebre: si accende il
grande cero che rimane e splende
per tutto il tempo pasquale;
la liturgia della Parola: nelle pagine più importanti dell’Antico
Testamento e nell’annuncio Evangelico, leggiamo la meraviglia delle promesse di Dio che, in Cristo,
si sono compiute;
la liturgia del Battesimo: col battesimo, noi, uniti a Cristo, come
le membra al capo, siamo risuscitati con lui: rinnoviamo le promesse di rifiuto del male e di impegno nella vita di fede;
la liturgia Eucaristica: Cristo risorge di nuovo nel Sacramento
della sua fedele presenza in mezzo a noi: comunicandoci attingiamo la vita nuova di chi è risorto
in Cristo.
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Attenzione: il calendario qui sotto non è quotidiano, ma riporta i giorni in cui ci sono appuntamenti già fissati.
Per il calendario completo si faccia riferimento al foglio settimanale degli avvisi o al sito della parrocchia.

Domenica 20 Marzo
DOMENICA DELLE PALME E

8.00 Messa
10.15 Benedizione ulivi e Messa
18.00 Messa

Lunedì Santo 21 Marzo

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
17.00 Confessioni 18.00 Vespri

Martedì Santo 22 Marzo

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00 Vespri
21.00 Confessioni (tre preti)

18-21 Ritiro spirituale Adolescenti
21.30 Prove di canto

Mercoledì Santo 23 Marzo

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
9.00-9.45 Confessioni 18.00 Vespri

21.00 a Cerro: Confessioni (tre preti)

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA

10.00 Banco oggetti LabOratorio dei ragazzi
11.30 Incontro bambini prima confessione
15.30 Gruppo Famiglie

TRIDUO PASQUALE DELLA PASSIONE MORTE E RISURREZIONE
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
GIOVEDÌ SANTO 24 MARZO

21.00 Messa In Coena Domini
22.00 – 24.00 Adorazione e preghiera silenziosa

VENERDÌ SANTO 25 MARZO

8.30 Lodi mattutine e Ufficio delle Letture
15.00 Azione liturgica: Passione del Signore
16.00 – 17.30 Confessioni (parroco)
21.00 Via Crucis per le strade della Parrocchia

CENA DEL SIGNORE
PASSIONE DEL SIGNORE

Giornata per le opere in Terrasanta
SABATO SANTO 26 MARZO

8.30 Lodi mattutine e Ufficio delle Letture
9.30 – 11.30 Confessioni (parroco)
21.30 Veglia Pasquale

DOMENICA 27 MARZO

8.00 Messa pro populo
10.30 Messa solenne
18.00 Messa vespertina

Lunedì 28 DELL’ANGELO
Sabato 2 aprile
Domenica 3 Aprile
SECONDA DI PASQUA

10.30 Messa

SEPOLTURA DEL SIGNORE
PASQUA - RISURREZIONE
DEL SIGNORE

17.30 Messa

10.30 Catechesi dei ragazzi
17.00 Prima Confessione

Domenica Divina Misericordia

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

Lunedì 4

21.00 Messa

In settimana: Consiglio Pastorale

Martedì 5
Venerdì 8
Sabato 9

8.10 Lodi mattutine
8.10 Lodi mattutine
17.30 Messa

Domenica 10 Aprile
TERZA DI PASQUA
Venerdì 15

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
8.10 Lodi mattutine

Sabato 16

17.30 Messa

Domenica 17 Aprile
QUARTA DI PASQUA

8.00 Messa
10.30 Messa
16.00 Battesimi

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, solennità

Giornata mondiale delle Vocazioni

8.30 Messa
8.30 Messa

21.00 Centri d’ascolto
21.00 Catechesi 2a e 3a media / Adolescenti
10.30 Catechesi dei ragazzi

8.30 Messa

21.00 Catechesi 2a e 3a media
21.00 a Lodi: Veglia diocesana di preg. Vocazioni
10.30 Catechesi dei ragazzi
A Lodi: Giubileo delle Famiglie

18.00 Messa

P. 1: P. Sacchi, Crocifisso, 1990 ca. Riozzo. P. 4: un disegno dei bambini della nostra Scuola materna

Gesù, infine, provoca le autorità religiose a non opprimere i fedeli con
regole stravolte dal loro senso originario, e a riconquistare un ruolo di
“guida” fatto di esemplarità e semplicità. Oggi Gesù è riconosciuto a fatica nei volti di preti e vescovi che guidano le comunità cristiane: la critica
che riceviamo è spesso vicina, se non
nei contenuti, almeno nelle forme, a
quelle che Cristo rivolgeva ai suoi
interlocutori. Ci sono figure che facilitano l’incontro con il Signore, primo
tra tutti papa Francesco. Ci sono alcuni tra noi — ministri del culto e
pastori del gregge di Cristo — che

Amministrazione:
Rendiconto di Gennaio
Entrate

Offerte durante le celebrazioni
Offerte da singoli fedeli
Per celebrazione Messe
Buona stampa
Oratorio
Dalla Diocesi fondi 8xmille
Scuola materna
Bar

Uscite

2.360,00
1.365,00
570,00
327,00
472,00
10.000,00*
19.120,36
3.873,00

Sacrestia, particole, fiori, ecc…
460,22
Carità
161,00
Formazione
101,90
Assicurazioni
1.432,00
Buona Stampa
46,20
Cancelleria
366,00
Utenze (energia elettrica)
74,05
Scuola materna
28.244,12
Bar
2.775,00
Quota parr. remunerazione parroco 180,00
A dL e altri preti per Messe
280,00
Tasse annuali in Curia
140,00
Quota Messe da versare in Curia
52,50

faticano a convertirsi, a gustare (non
solo tollerare) “l’odore delle pecore”. Siamo, però, anche in molti a
farci carico volentieri delle vite dei
nostri fratelli, impegnandoci con gioia
e serietà, pur tra limiti di capacità o
temperamento.
Nei giorni decisivi della Pasqua, in cui
Cristo vive fino alla fine il suo servizio sacerdotale, chiediamo con umiltà
a tutti i fedeli di aiutarci e accompagnarci con la preghiera (“per favore…”) e con la corresponsabilità nella
conduzione della vita comunitaria.
Chiedeteci di parlarvi di Cristo, di
riportarlo quotidianamente al centro
dell’esperienza cristiana personale e
comunitaria, di accompagnare con
vera dedizione la formazione alla fede, al servizio, alla preghiera.
Abbiate, cari fratelli, uno sguardo
nuovo verso il prete, non autorità cui
riverire con distacco o formalismo,
non funzionario del sacro da interpellare occasionalmente, ma un fratello
che ha qualcosa di bello da annunciare: che Gesù è risorto e che con lui
tutta la vita si rinnova. Si può rinnovare.

sistemazione delle opere parrocchiali, mons.
Maurizio Malvestiti ha deliberato questa
elargizione a nostro favore.

Rendiconto di Febbraio
Entrate

Offerte durante le celebrazioni
Offerte da singoli fedeli
Per celebrazione Messe
Buona stampa
Oratorio
Scuola materna
Bar

Uscite

1.242,00
490,00
250,00
291,50
770,00
39.031,50*
3.623,00

Sacrestia, particole, fiori, ecc…
269,35
Carità
100,00
Formazione
300,00
Manutenzione impianti
915,50
Affitto campo calcio (a Golgi Red.) 2.153,32
Buona Stampa e L’orma
460,50
Cancelleria
290,97
Utenze (acqua, elettr, gas, tel.) 1.444,39
Scuola materna
24.948,77
Bar
4.269,04
Quota parr. remunerazione parroco 180,00
A dL e altri preti per Messe
305,00
* Ogni anno, ogni Vescovo ha a disposizione Quota Messe da versare in Curia
45,00
una somma derivante dai fondi 8xmille che
può dispensare liberamente a parrocchie e * Compreso contributo comunale di € 12.500
istituzioni della Diocesi: per incoraggiare la (prima parte di quattro)

Giubileo delle Famiglie
La porta di casa si spalanca alla grazia e accoglie il dono della
misericordia da vivere
dentro e fuori le pareti
domestiche. Le famiglie
sono invitate a un Giubileo speciale domenica 17 aprile, a partire
dalle 14.45 presso la
chiesa di San Francesco: attività di ascolto
e condivisione per i
genitori e per i bambini,
passaggio della porta
santa, Messa in duomo
con il vescovo Maurizio e
festa nel cortile del palazzo vescovile.
Chi vuol partecipare lo comunichi al
più presto a Andrea Lazza o don Luca.

Un giorno alla Mariapoli
Un’esperienza già fatta, ma da ripetere: la giornata alla Mariapoli del Movimento dei Focolari. L’attività si svolgerà a Stresa, nella struttura dei padri
Rosminiani, in un bellissimo parco sul
Lago Maggiore, dal 23 al 25 aprile.
Dalla nostra parrocchia, il gruppo dei
partecipanti potrebbe unirsi sabato
23, con partenza al mattino e rientro
per l’ora di cena. La quota di partecipazione è di 18 € per gli adulti e 10
per bambini da 6 a 12 anni (compreso
pranzo, escluso viaggio). Iscrizioni
entro il 10 aprile presso Ada Di Liberto (02.983.6734) o in sacrestia dopo
le messe.

In viaggio

Arrivano le iscrizioni per il viaggio
estivo in Spagna e Francia, dal 16 al
23 agosto. Programma e quota definitivi sul volantino all’ingresso della
chiesa. Chi è interessato dia al più
presto l’iscrizione per verificare, entro
metà aprile la consistenza del gruppo
e, di conseguenza, la realizzazione
del viaggio.

Il dito sul sito

Leggi L’Orma e altro sul sito della
parrocchia: www.parrocchiariozzo.it.

