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PAPA FRANCESCOLa Speranza cristiana - Educare alla speranza
(Udienza Generale, mercoledì 2 settembre 2017)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La catechesi di oggi ha per tema: “educare alla speranza”. E per questo io la rivolgerò direttamente, con il “tu”, immaginando di parlare come educatore, come padre a un giovane, o a qualsiasi persona aperta ad imparare. 
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi pro-digi. Fede e speranza procedono insieme. Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confi da in Dio Creatore, nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla fi ne della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche quando intorno a sé sentivano parole di derisione.
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile. Alla fi ne dell’esistenza non ci aspetta il naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude: se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fi orire in un’eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fi orire. Ricordo quel dialogo, quando la quercia ha chiesto al mandorlo: “Parlami di Dio”. E il mandorlo fi orì. 
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere mai caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o demo-ralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. 
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità.
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua storia da raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anela alla felicità.
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Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico lume è la ricchezza più grande affi  data alla tua vita.
E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fi no al suo compimento defi nitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte scientifi che e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a questi uomini.
Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta, e sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua esistenza, e in questo mondo verranno altre generazioni che succederanno alla nostra, e tante altre ancora. E ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto per noi la paura. Lui ha vinto la paura! La nostra nemica più infi da non può nulla contro la fede. E quando ti troverai impaurito davanti a qualche diffi  coltà della vita, ricordati che tu non vivi solo per te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a Gesù. E se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensassi che il male è troppo grande per essere sfi dato, pensa semplicemente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, attraverso di te, con la sua mitezza vuole sottomettere tutti i nemici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, la violenza; tutti nostri nemici.
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei superiore a nessuno. Ricordati di questo: non sei superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l’ultimo a credere nella verità, non rifuggire per questo dalla compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le soff erenze di ogni creatura. Sei cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni a Dio.
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. 
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E quegli stessi errori non devono diventare per te una prigione. Non essere ingabbiato nei tuoi errori. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati: quindi è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico. 
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene: nella loro umiltà c’è il seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. 
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia di Dio, non disperare mai.
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L’incontro inizia in chiesa con ri lessione e preghiera.Segue in casa parrocchiale la cena .Segnalare la propria adesione sul foglio posto in fondo alla chiesa.
S. MESSA ore 19.00  SOSPESA

Rifl essione e Cena del Povero

Gruppo Missionario di Villazzano
INIZIATIVA MISSIONARIA ANNO 2017 – 2018

SCHIAVI TRA I MATTONI
L’iniziativa che il Gruppo Missionario propone alla comunità riguarda un progetto promosso dal Centro Missionario Diocesano. Il progetto vuole contribuire a sostenere l’opera di Suor Josephine Michael, suora pakistana dell’”Unione di Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola”, che continua l’impegno della trentina Suor Teresa Bernard, a favore dei nuovi schiavi delle fabbriche di mattoni del Pakistan. 
L’importo previsto è di 1.500 €, da raccogliere entro il prossimo giugno, preferibilmente con il sistema dell’autotassazione mensile.La raccolta è arrivata ad 

LE ADESIONI  Si può aderire con versamen   preferibilmente mensili, anche allo scopo di avere più occasioni di rifl e  ere sul valore della solidarietà con chi si trova nel bisogno. Le persone incaricate della raccolta sono: 
Valen  na Bazzanella tel. 0461.924867  -   Elena Camin tel. 0461.921065
          Il Parroco e il Gruppo Missionario 

Quando una persona chieda un prestito, il padrone della fabbrica lo concede e propone di restituirlo lavorando nella fabbrica. Si stipula un contratto per cui il lavoratore potrà lasciarla solo ad estinzione del debito. Cosa che non avviene, sia per l’applicazione di interessi spropositati, sia perché l’analfabetismo espone il lavoratore a vedersi ridotto il salario fi no a costringerlo a contrarre un nuovo prestito e così via, con un debito che morto il contraente passa ai fi gli.
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DEFUNTI
«Ricorda  , o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segnodella fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tu    quelliche riposano in Cristo, la bea  tudine, la luce e la pace».

09 dicembre 2017  Irma Rossi15 dicembre  Iolanda Ausbergher16 dicembre  Maria Luisa Zampiero24 dicembre  Agos  no Businaro29 dicembre  Bruno Passer09 gennaio 2018  Angelina Nicolini27 gennaio  Luciana Zeni ved. Rigo   16 febbraio Sergio Bertoldi19 febbraio Giovanni Grassi

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITÀ

Dopo un cammino di cinque anni percorso assieme, domenica 15 aprile sessantuno ragazzi riceveranno il Sacramento della Confermazione.
Per loro è ormai giunto il momento di essere consapevoli della propria fede, di vivere con impegno la Parola, di uscire, di fare delle scelte coraggiose e contro corrente, di me  ere da parte ogni egoismo e aprirsi agli altri, di saper scegliere il bene, di vivere per un mondo più giusto, di saper perdonare e di avere il coraggio di rialzarsi dopo ogni caduta.
Lo Spirito darà loro la forza per aff rontare la vita non facile che li a  ende, ma oltre al sostegno e all’esempio delle loro famiglie avranno bisogno della vicinanza di tu  a la comunità.
Ve li affi  diamo.
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ABATI GIOVANNA
ANGELI MARGHERITA
BALDESSARI LUCA
BELLOTTI TOMMASO
BISCAGLIA GIOVANNI
BISESTI ANDREA
BONOMI GIULIA
BRIDI YANNICK
BUFFA IRINA
CAGOL LARA
CANTONATI ALEJANDRO 
MIGUEL
CAPPELLETTI FILIPPO
CARLIN LISA
CICOIRA MASSIMILIANO
CIOLA NOEMI
COMPAORE LEA 
           STEPHANIE
COMPAORE RACHELE   
   STELLA
COZZINI FRANCESCA
COZZINI SARA
COZZINI SOFIA
D’ANGELO MIRIAM
DE BERTOLDI FLAMINIA
DEAVI FRANCESCO
DEVESCOVI RICCARDO
DUCHI LETIZIA
DUCHI LUDOVICA
ELEZI RIKARDO
EMER BEATRICE
FERRARI MATTEO
FONTANA IRENE

FORTI TOMMASO
GABBIANELLI DAVIDE
GANDOLFI GIACOMO
GIONGO ALESSIO
GIORDANO ALESSIO
GRASSI GIULIA
GROFF LORENZO
GUSPERTI ALESSANDRA
LAURO GIACOMO
LUCIN THOMAS
MALAVENDA MARCO
MARINI VIRGINIA
MERLER MARTINO
MORELLI ALICE
PAVESI FEDERICO
RIZZOLI DAVIDE
SALGAROLO WILLIAM
SANTINI SAMUELE
SARTORI FRANCESCO
SIGNORINI GIULIA
SIMEONI EMMA
TOMASI STEFANO VUONG
TONEZZER CHIARA 
          THI THUY
VARDANEGA KARIN
VERSINI PIERLUIGI
VOLTOLINI ALICE
WIDMANN BIAGIO
ZANETTI ANNA
ZANETTI ELISA
ZANETTI MICHELE
ZENI DANIEL 
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Dio  ene ogni persona per un fi lo.Ebbene, quando uno comme  e un errore, il fi lo si spezza.Ma Dio, che sempre ci a  ende, sempre ci perdona e mai ci abbandona, riannoda il fi lo: e così va a fi nire che più uno si allontana, tanto più se lo avvicina! Sì, le braccia di Dio sono sempre spalancate per accoglierci e stringerci nel grande abbraccio dell’Amore! Con il suo Per-dono Egli ci off re doni preziosi di Bene, Vita, Amore, Gioia e Riconciliazione. Sabato 14 aprile 2018 incontreranno per la prima volta Gesù nel Sacramento della Riconciliazione
Camilla Abram  Eva BaldessariGabriel Cagol  Filippo CancelliChiara Cozzini  Nicole Alessandra Cagol Ginevra Calì  Beatrice Cozzini  Filippo CozziniNicole D’AgostinoAlice FerruzziEmma ForcinaMatteo GiongoAnthony GiovanniniVittoria Lunelli Dario MolloElia PasqualiniRenzo PenasaBryan PiccoliGiada PontaltiArianna RavelliThanh Tam Asia SaniAlessandro SignoriniIacopo ZambaitiNicola ZancanellaManuel ZanettiLuca Zordan
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EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE
“Lasciate che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro appar  ene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso (Mc10, 14-15)”.
Sabato 7 aprile riceveremo il dono della Prima Comunione. Con impegno ci s  amo preparando ad incontrarlo per la prima volta e come i discepoli di Emmaus impariamo a riconoscerlo come un vero amico.Con gioia ci presen  amo alla Comunità:
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domenica 3 ore 10.00 S. Messa e Festa del Grazievenerdì 8 ore 20.00 S. Messa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù

sabato 19  Festa del Malato ore 15.30 S. Messa e Sacramento    Unzione degli Infermi
sabato 19 ore 19.00 S. Messa e anniversari matrimonio 2018domenica 20 ore 10.00 S. Messa e anniversari matrimonio 2018

CALENDARIO PARROCCHIALE

Sabato 7 ore 16.00 S. Messa della Prima ComunioneSabato 14 ore 16.00 Prima RiconciliazioneDomenica 15 ore 16.00 S. Messa e Confermazione

Rinnovi e nuove adesioni associazione 
BAOBAB 2018

L’associazione BAOBAB Nuovo Oratorio Villazzano, 
aderisce all’associazione nazionale NOI Oratori. È nata 
nella nostra parrocchia per “fare di una struttura un luogo 
di aggregazione e di educazione; nasce nel solco di una 
lunghissima tradizione, di una storia aff ascinante, quella 
degli Oratori”. Il “nostro Oratorio/casa parrocchiale” è 
uno spazio aperto al futuro, è un “luogo strategico”, dove 
la comunità cristiana va incontro alle persone vivendo 
l’annuncio del Vangelo di Gesù.
Il personale rinnovo o nuova adesione all’associazione è 
segno di appartenenza e sostegno  alla “missione” della 

nostra comunità parrocchiale. Sollecitiamo l’adesione dei componenti 
dei vari gruppi parrocchiali di animazione/formazione, consigli pastorali, 
servizio, pulizie, attività varie, ecc.  

per i gruppi della catechesi, dei preadolescenti, adolescenti e giovani organizzate dall’ Associazione BAOBAB Nuovo Oratorio Villazzano.
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Nuovo Sito internet Parrocchia
È partito da qualche tempo un progetto chiamato PWEB e promosso 
dalla Diocesi di Trento. Il progetto prevede di rinnovare i siti internet 
delle parrocchie e decanati portandoli su una piattaforma wordpress. Per 
la Diocesi di Trento tutti i siti delle parrocchie che aderiranno saranno 
trasferiti su un server dedicato e saranno raggiungibili all’indirizzo nome_
parrocchia.diocesitn.it. Vari e più articolati sono gli obiettivi del progetto 
e la nostra parrocchia ha deciso di aderire alla proposta. Il sito sarà visibile 
a breve.  Per entrare nel nuovo sito basterà inserire il nome http://www.
villazzano.diocesitn.it . Per il momento è ancora visibile il sito: http://www.
parrocchie.it/trento/santostefano/ .  Quando sarà attivato il nuovo indirizzo 
sarete avvisati da un messaggio che comparirà all’apertura del sito vecchio 
e che dopo pochi secondi vi porterà al nuovo indirizzo automaticamente. 
Potrete quindi memorizzare fra i vostri preferiti il nuovo indirizzo. L’invito 
rivolto a tutti è quello di prenderne visione, di aiutarci con possibili 
suggerimenti per migliorarlo che andranno inviati alla casella di posta della 

parrocchia indicata sull’intestazione dei bollettini o in fondo ai fogli settimanali, 
e di dare giusti  cazione al nostro impegno iniziando ad usare anche questo 
canale come mezzo informativo. L’invito rivolto ai gruppi parrocchiali è quello 
di identi  care dei referenti che si possano fare carico di arricchire i contenuti 
con brevi articoli sulle loro attività e sulle iniziative proposte. I referenti saranno 
accompagnati in un percorso di formazione per apprendere ciò che è necessario 
a renderli autonomi nella pubblicazione dell’articolo.

Grest elementari e  medie  giugno:lunedì 11-venerdì 15;  lunedì 18-venerdì 22;  lunedì 25-venerdì 29
CampeggiV˄ elementare – I˄ media:  sabato 30 giugno - sabato 7 luglio II˄ – IV˄ elementare: sabato 7 – sabato 14 luglioGruppo III˄ - IV˄ Superiore: sabato 14 – sabato 21 luglioGruppo I˄ - II˄ Superiore: sabato 21 – sabato 28 luglioGruppo II˄ - III˄ Media: sabato 28 luglio - sabato 04 agosto
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ASSOCIAZIONE  “BAOBAB” 
Nuovo Oratorio Villazzano 

5 PER MILLE
Anche per il 2018  ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari 
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche a fi nalità 
di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. Ricordiamo 
che il 5 per mille non è alternativo, ma va ad aggiungersi alla scelta 
di destinazione dell’otto per mille e non comporta alcuna spesa 
aggiuntiva per il contribuente.
Chi desiderasse destinare il 5 per mille alla nostra Associazione, 
deve scrivere  nell’apposito quadro del mod. 730, UNICO o CUD 
relativi ai redditi del 2017 il proprio nome, cognome e il codice fi scale 
dell’Associazione “BAOBAB- Nuovo Oratorio Villazzano” (ente 
benefi ciario), come risulta dall’esempio sotto riportato.

Il codice fi scale del “BAOBAB” è:      96072710229

nell’apposito quadro del mod. 730, UNICO 
o CUD relativi ai redditi del 2017.

(gennaio 2013).
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     E                U

Banca e Cassa all’1 gennaio 2017 23.181,07

Gestioni istituzionali 27.896,64 6.570,00
Gestioni attività a speci  ca destinazione 31.347,05 49.262,86
Gestione immobiliare e Immobilizzazioni 4.983,95 13.409,13
Gestione  nanziaria 3,51 2.269,28
Gestione straordinaria 0,00 49.584,35
Partite di giro (collette e fondo poveri) 13.795,03 12.601,23
Mutuo Cassa Rurale di Trento 80.000.00 4.037,61
Prestiti e  nanziamenti 500,00 1.000,00

                                                     Totali 181.707,25 137.734,46

                                                    Avanzo di gestione   42.972,79
   Totale a pareggio 181.707,25 181.707,25S   

A  
Saldo Banca Euro       42.917,79 
Saldo Cassa  Euro 55,00     42.972.79            

P
Debito residuo mutuo Euro 75.962,39
Debito iniziative missionarie Euro 7.255,47
Debiti residuo verso Arcidiocesi Euro  8.000,00  - 91.217,86          

                                        Passività patrimoniale Euro   - 48.245,07

D

Bilancio economico parrocchiale 2017Nella presentazione del bilancio sono evidenziate le voci più signifi cative del “movimento” economico. In questi anni un fattore costante è il contributo di tante persone, che permette la gestione ordinaria. La parrocchia non ha una “dote” di sicurezza, ma normali aiuti che sostengono le spese. Siamo attualmente impegnati con la rata mensile del mutuo, per la manutenzione straordinaria del tetto del Santuario della Grotta. Inoltre, sempre nel Santuario, sono state sostituite le pedane riscaldanti sotto i banchi. A breve verrà eseguita la manutenzione straordinaria delle campane del campanile. L’attenzione di questi ultimi anni è stata rivolta in particolare alla “conservazione” della Grotta. Luogo caro a molti, anche se la risposta di sostegno economico è di pochi. Con l’associazione Baobab, il consiglio parrocchiale aff ari economici e persone volontarie si prosegue nell’impegno della manutenzione delle strutture per le attività. Se si alza lo sguardo verso il campanile si nota che l’intonaco della zona campane ha bisogno di essere ripristinato. Se si guarda il muro esterno della parte vecchia della chiesa, si nota che avrebbe bisogno di qualche intervento. Quando sarà possibile vedremo come metterci mano.Grazie a tutte le persone che sostengono economicamente la parrocchia.
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TRIDUO PASQUALE 
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!»
di Roberto Laurita  (Domenica delle Palme)
A pronunciare questa frase è un soldato, un centurione che ha l’incarico di portare a termine l’esecuzione dei condannati. Non dev’essere la prima volta che assolve un compito del genere. Non dev’essere uno dal cuore tenero o facilmente impressionabile. Ha imparato la dura legge della guerra. Ha conosciuto l’ostilità dei popoli dominati. Ha visto altre volte scene raccapriccianti, agonie interminabili. Ha udito ingiurie ed insulti, invocazioni di vendetta da parte di coloro che stanno per terminare la loro vita inchiodati ad una croce. A pronunciare questa frase è un pagano, uno che molto probabilmente non ha udito nulla che abbia a che fare con la religione ebraica, con l’alleanza che unisce Israele al suo Dio, a Colui che lo ha liberato dalla schiavitù in terra d’Egitto. Per lui il rapporto con la divinità non esce dai binari di una sorta di scambio commerciale: si celebrano feste, si off rono doni, si compiono riti, e la divinità assicura la sua benevolenza, i suoi favori. A pronunciare questa frase è uno straniero, uno che appartiene a tutt’altra cultura, uno che forse fatica a raccapezzarsi in quello strano mondo che è la Palestina dell’epoca, uno che comunque considera questa gente degli sconfi tti che ora devono piegarsi al potere di Roma. Per tutte queste ragioni la frase che pronuncia appare del tutto strana sulla sua bocca: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!». Che cosa lo ha convinto? Che cosa gli ha fatto ravvisare nel volto sfi gurato del Cristo, nel suo corpo martoriato, straziato dai fl agelli, percorso dall’agonia, denudato ed insanguinato, qualcosa che abbia a che fare con la divinità? Hanno forse qualcosa di divino la sete che tormenta Gesù, le soff erenze inaudite che sta provando, gli insulti che riceve dai capi del popolo? E allora che cosa lo conduce a fare una dichiarazione del genere? Marco lo dice, senza giri di parole: «Vistolo spirare in quel modo…». Sì, a convincerlo non sono i segni della forza, della potenza, ma proprio il contrario: chi è più fragile, più inerme, più solo di quest’uomo? Chi più di lui avrebbe il diritto di cedere alla disperazione, di lanciare insulti, di gridare tutta la sua rabbia per l’ingiustizia che si sta accanendo su di lui? E invece, anche in questo frangente terribile, quell’uomo, Gesù, continua ad amare, continua a donare, ad off rire misericordia e perdono.
Ecco cosa colpisce il centurione. Ecco cosa lo convince di trovarsi davanti al Figlio di Dio. Ecco che cosa lo porta ad andare al di là delle apparenze e di cogliere ciò che è splendidamente divino: un Amore così grande che nulla può fermare, una misericordia così smisurata che continua anche quando 
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l’ingiustizia devasta e umilia. Per questo siamo venuti quest’oggi: per udire un racconto che ci porta ai piedi della croce e per contemplare una grazia off erta a caro prezzo, il prezzo del sangue, il prezzo della vita. Per questo siamo venuti quest’oggi: per ripetere anche noi la professione di fede del centurione e riconoscere nel Cristo, apparentemente sconfi tto e annientato, il Figlio di Dio, che vince il male con l’amore.
I gesti di quella sera  (Giovedì santo)
di Roberto Laurita
È strano: di quella sera, in cui Gesù celebra la cena della Pasqua antica prima di aff rontare la sua Pasqua di morte e risurrezione, gli evangelisti ricordano due gesti diversi. Non tutti e due, ma o l’uno o l’altro.
• Matteo, Marco e Luca ricordano il pane spezzato e il calice del vino off erto ai commensali, Giovanni la lavanda dei piedi. Ad entrambi i gesti è legato un comando esplicito di Gesù perché i discepoli li ripetano. E in eff etti in quelle azioni c’è tutto Gesù, la sua vita e la sua morte, la sua passione e la sua risurrezione. Solo attraverso quei gesti noi possiamo comprendere ed accogliere il suo dono. Ma perché questo avvenga dobbiamo accettare di essere dei poveri, dalle mani vuote e dal cuore ardente, dei poveri disposti ad apparire così come siamo, senza vergognarci, per farci trasformare dal suo Amore.
• C’è un pane sulla tavola, e c’è del vino. C’è un pane, ma non è un pane qualunque. È la stessa vita di Gesù, quella vita che è stata interamente off erta, senza nulla trattenere per sé. In eff etti Gesù ha regalato tutto: il suo tempo e le sue energie, la sua misericordia e la sua compassione, la sua lotta contro il male e contro ogni ipocrisia, la sua difesa dei piccoli e degli abbandonati. In ultimo ha donato anche il suo corpo, la sua stessa esistenza.
• C’è del vino, ma non è un vino qualsiasi. Ha il colore del sangue, e in eff etti Gesù ha versato il suo sangue dalla croce, per un’alleanza nuova ed eterna, un’alleanza che nulla avrebbe potuto più infrangere e mettere in pericolo. Ha il colore caldo dell’amore, che si sacrifi ca fi no in fondo.
• Chi può sedersi a questa tavola, chi può mangiare questo pane e bere questo vino? Solo chi ammette di essere un povero, solo chi dichiara la sua fame e la sua sete, solo chi viene senza bagagli, solo con il suo desiderio di entrare in comunione con lui e di essere trasformato.
• C’è un catino ed una brocca, un grembiule ed un asciugatoio. Gesù vuole lavarci i piedi per liberarci da ogni male, da ogni cattiveria, per toglierci la sporcizia che si è accumulata sulla nostra pelle e nel nostro cuore. Gesù accettadi chinarsi, di inginocchiarsi davanti a noi, di diventare il nostro servo, pur di farci entrare in un’esistenza nuova. Ma perché questo avvenga bisogna accettare di stare davanti a lui con la nostra fragilità e la nostra debolezza, bisogna essere disposti a lasciarci lavare nel profondo, bisogna abbandonarci al suo amore con la stessa fi ducia di un bambino. Solo così potremo entrare 
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nel suo Regno, dopo essere stati interamente lavati dalla sua misericordia smisurata.
Contempliamo il Crocifi sso (Venerdì santo)
di Roberto Laurita
Oggi la liturgia ci invita a contemplare il Cristo in croce, a stare in silenzio davanti a lui, lasciandoci accompagnare dal racconto della passione secondo Giovanni. Lì troviamo una domanda, che del resto percorre tutto il vangelo: Chi è Gesù? È proprio la croce, paradossalmente, a svelarlo, perché quella è “l’ora” in cui tutto viene manifestato.
• Viene manifestato Gesù. La sua divinità appare proprio nella debolezza, nella fragilità, là dove mai e poi mai gli uomini avrebbero creduto di trovare Dio. Abituati ad associare Dio ad una forza e ad una potenza straordinarie, a cui nulla può resistere, noi facciamo fatica a riconoscerlo nel volto sfi gurato del Cristo. Abituati a considerare Dio come colui che sfugge alle insidie degli uomini e ai loro tranelli e riporta sempre la vittoria, ci troviamo in diffi  coltà davanti alla condanna e alle umiliazioni a cui viene sottoposto Gesù, alla sconfi tta che subisce sotto gli occhi di tutti. Non sono dunque i miracoli che ci forniscono la prova decisiva della sua divinità: essi sono solo dei “segni”. È la sua morte, per amore, che risulta fondamentale per cogliere la sua identità. Il Messia disarmato e fl agellato, condannato e messo a morte, emana una forza interiore a cui non si può resistere. È la forza dell’amore, che non si dà per vinto, neanche di fronte al rifi uto, all’ingratitudine, alla cattiveria. Ed è, insieme, la forza della verità che trionfa sulle oscure forze del male. L’ora delle tenebre, l’ora in cui si scatena la violenza ingiusta, l’ora in cui il male sembra avere il sopravvento, è l’ora della luce, della testimonianza, della fedeltà fi no in fondo ad un progetto di amore.
• Assieme a Gesù viene manifestato anche il volto di Dio, il Padre. Cadono le maschere che troppo spesso gli uomini hanno appiccicato al suo volto. Non è aff atto il Dio che esige il sacrifi cio degli uomini, ma il Dio che off re il suo Figlio. E “soff re” accanto a lui sulla croce. Non è il Dio che piega gli uomini al suo volere, ma colui che propone loro un progetto di amore e lo fa attraverso la croce del suo Figlio. Non è il Dio che resta tutto sommato lontano dalle vicende umane, ma il Dio che pianta la sua tenda nella storia degli uomini e corre tutti i rischi che questo comporta.
• E viene svelata anche la nostra identità. Ai piedi della croce noi ci scopriamo destinatari di questo amore tanto smisurato da essere sconvolgente. Ai piedi della croce noi riceviamo il dono che Cristo ci fa della sua vita. Ci lasciamo dunque bagnare dall’acqua e dal sangue che scendono dal suo costato aperto, ci lasciamo rigenerare dal Battesimo e dall’Eucaristia, dalla grazia “a caro prezzo”, dal sacrifi cio che cambia la storia, a partire da quella nostra, personale, individuale. È proprio dalla croce, strumento di condanna e di morte dolorosa, che ci giunge la vita. Quel legno, irrorato dal sudore dell’agonia, dal 
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sangue che esce da un corpo martoriato, diventa l’albero della vita a cui tutti ci rivolgiamo per ricevere misericordia e salvezza. Da quel legno, issato sulla collina del Calvario, scende a noi la grazia di Dio, come un dono immeritato, il dono di una vita, spezzata per amore.
Un evento sorprendente  (Veglia pasquale)
di Roberto Laurita
La risurrezione di Gesù non è aff atto un avvenimento previsto, atteso, scontato. Tutt’altro. Nessuno meglio di Marco ce lo fa percepire. Il suo racconto, infatti, non trasuda gioia, senso di liberazione e di vittoria, ma timore, preoccupazione, addirittura paura. Si può immaginare un fi nale più tetro e oscuro? Perché tutto questo? Guardiamo ciò che accade. Le donne vanno al sepolcro di Gesù. Con quale stato d’animo vi si recano? Gesù è morto, in modo straziante. I riti della sepoltura sono stati compiuti in fretta perché con il calar del sole del venerdì, quel tragico venerdì, comincia il riposo del sabato e quindi l’interdizione di qualsiasi attività. Ora esse vanno alla tomba per manifestargli il loro aff etto, per compiere un gesto di rispetto e di amore verso il suo corpo. Il quadro è quello cimiteriale: c’è un cadavere da onorare, un corpo senza vita da ungere con olio profumato. Quando decidono di andare al sepolcro? Di buon mattino, al levar del sole. Sembra quasi che abbiano voglia di compiere il loro gesto clandestinamente, senza dare nell’occhio, in modo furtivo. Qual è il problema, il cruccio che si portano dentro? Ancora una volta ha a che fare con il sepolcro: «Chi ci rotolerà via il masso all’ingresso del sepolcro?». Una preoccupazione del tutto comprensibile, ma sempre dentro al quadro previsto. È a partire da questo momento che il racconto ci mette di fronte a particolari del tutto sconcertanti. Il masso, pur grande, è stato rotolato via. All’interno non c’è il corpo di Gesù, ma «un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca». Il messaggio che egli porta è inaudito: «Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifi sso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». La paura che le donne provano è visibile, palpabile. Tanto è vero che il personaggio misterioso esordisce proprio dicendo: «Non abbiate paura!». È la reazione, del resto, spontanea, che si prova di fronte ad una realtà che sconvolge il nostro quadro, la nostra visione delle cose. Tutto parte da quel sepolcro vuoto, dal quadro tutto sommato rassicurante della morte che va in frantumi. E dalla fatica che si prova ad accogliere una realtà nuova, troppo bella per essere vera. Ecco quello che Marco ci vuole trasmettere. Non date per scontata la Pasqua, la risurrezione di Gesù. Non date per prevedibile quel sepolcro vuoto. Solo un po’ alla volta accoglierete il messaggio di questa notte e avrete il coraggio e la gioia di cercare il Risorto non tra le mura fredde di una tomba (o di un museo pur venerabile) ma nel vortice della storia e degli avvenimenti, nella vita quotidiana (in Galilea, crogiolo di popoli e di razze).
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Lunedì      26 marzo  ore 8.00  S. Messa; segue adorazione eucaris  ca 
 Martedì  27 marzo  ore 8.00  S. Messa; segue adorazione eucaris  ca 
 Mercoledì 28 marzo  ore 8.00  S. Messa; segue adorazione eucaris  ca

Giovedì     29 marzo  ore  16.00  -  18.30
Venerdì  30 marzo  ore    9.00  -  11.30    / ore    16.00  -   18.30
Sabato    31 marzo   ore    9.00  -  11.30    / ore    15.00  -   18.30

Giovedì 29 marzo in Duomo: ore 9.00 celebrazione della Messa Crismale con la benedizione degli Oli per l’amministrazione dei sacramen  .

Ore  9,45  ritrovo a Villa de Mersi 
 (presso la fontana)

Pomeriggio  :  ORE DI  ADORAZIONE
ore 15.00 - 16.00  Adorazione eucaris  ca
ore 16.00 - 17.00 Adorazione eucaris  ca
ore 17.00 - 18.00 Adorazione eucaris  ca
ore 18.00 - 19.00 Adorazione, Vespro e benedizione eucaris  ca

Benedizione dei rami di olivo 
Processione 

Messa della Passione del Signore

(sabato 24 S. Messa ore 19.00 SOSPESA)
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2 aprile : S. Messa ore 9.00

Ore    08.00  -  Uffi  cio di Lettura e Lodi
Ore    15.00  -   Via Crucis
Ore   20.30  - Celebrazione della Passione del Signore

Digiuno e astinenza

Ore   8.00       Uffi  cio di Lettura e Lodi
Ore   9.00  - 18.00 Visita alla chiesa  
 e meditazione personale

 ore     8.30
 ore   10.00

B  P   F

Ore  20.30  S. Messa  nel ricordo dell’Ultima Cena 
 e reposizione del Santissimo

Ore  21.30 - 23.00   Preghiera di ringraziamento e di adorazione

“U  P   A   D ” Q   F
Durante la Messa si consegnano, al momento dell’off ertorio, 
le buste con la propria offerta, frutto del  “digiuno 
quaresimale” e segno di condivisione con chi è più povero. 
Quanto raccolto sarà devoluto al Centro Missionario  
Diocesano. 
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A. 

La Pace  del Signore entri nella nostra casa.

Preghiamo insieme: P N…

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce 

della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza 

della vita nuova; guarda a noi tuoi  gli, radunati intorno alla mensa 

di famiglia: fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la 

vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, 

per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la 

morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

(Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo porge l’acqua benede  a e ciascuno 
si fa il segno della croce.)

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA

  COMUNITÀ 

PARROCCHIALE

di  S. STEFANO


