
Dal	Quaresimale	del	5	aprile	
LA CROCE... MEMORIA DEL DONO 
La	volontà	di	amare	senza	riserve	e	senza	condizioni.	
	
…sapendo	che	era	giunta	la	sua	ora…	
	
Gesù	non	è	vittima	di	circostanze	impreviste	e	imprevedibili,	non	è	
un	caso	che	quella	sera	dell’ultima	cena	con	i	suoi	discepoli,	quella	
sera	sia	il	preludio	all’ora	in	cui	il	suo	amore	andrà	radicalmente	
oltre	 le	 parole	 e	 diventerà	 gesto	 supremo,	 incomprensibile	 per	
qualcuno,	 incredibile	 per	 altri.	 Perché	 ieri	 come	 oggi	 c’è	 chi	 non	
accetta	che	Cristo	debba	soffrire,	come	c’è	chi	non	accetta	che	nella	
vita	si	debba	prevedere	anche	il	confronto	con	la	sofferenza.	
	
Gesù	 non	 è	 travolto	 da	 eventi	 per	 Lui	 ingovernabili,	 improvvisi	 e	
inattesi.	Ricordiamo	cosa	successe	a	Nazareth	proprio	perché	non	
era	giunta	 la	sua	ora,	quando	 la	sua	gente	gli	chiedeva	dei	segni,	
voleva	 vedere	 dei	miracoli	 e	 lui	 rispose	 che	 per	 avere	 fede	 non	
servono	i	miracoli,	basta	credere	con	il	cuore,	e	Gesù	era	passato	in	
mezzo	alla	sua	gente,	tra	la	folla	inferocita	che	lo	voleva	gettare	dal	
precipizio.	La	sua	ora	non	è	quella	di	farsi	vedere	o	di	compiere	dei	
gesti	 che	 accontentino	 solo	 i	 desideri	 della	 gente,	 lui	 è	 come	 il	
chicco	di	grano	che	cade	nella	terra	senza	farsi	vedere,	e	senza	fare	
rumore,	diventa	una	cosa	sola	con	la	terra,	cresce	e	porta	frutto.	
	
…li	amò	sino	alla	fine!	
	
Gesù	è	il	figlio	di	Dio	che	trasforma	l’acqua	in	vino,	che	moltiplica	i	
pani	ed	i	pesci,	che	placa	le	tempeste,	che	cammina	sull’acqua,	che	
si	 trasfigura,	 che	 guarisce	 ciechi,	 storpi	 e	 lebbrosi,	 che	 scaccia	 i	
demoni,	che	risuscita	i	morti.	Gesù	sa	di	essere	il	Figlio	di		Dio,	sa	
che	 quella	 è	 la	 sua	 ultima	 cena,	 sa	 che	 sarà	 tradito	 da	 Giuda	 e	
rinnegato	 da	 Pietro	 e	 sa	 che	 dovrà	 affrontare	 il	 sacrificio	 della	
croce,	ma	non	smetterà	di	amarli	e	e	non	smette	di	amarci.	
		

	
Quinta	Domenica	di	Quaresima	
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’itinerario	 che	 stiamo	 vivendo	 in	 questa	 Quaresima	 ci	
conduce	progressivamente	al	cuore	del	mistero	cristiano,	alla	
celebrazione	della	Pasqua	del	Signore.	Si	 tratta	dell’	evento	

centrale	della	nostra	fede,	mistero	di	morte	e	resurrezione.	
Nel	suo	ministero	pubblico	il	Signore	Gesù	ha	più	volte	mostrato	di	
essere	il	Signore	della	vita,	sconfiggendo	il	male	e	persino	la	morte.	
Ricordiamo	 il	 figlio	 della	 vedova	 di	 Nain	 che	 veniva	 condotto	 al	
sepolcro,	oppure	 la	 figlia	di	Giairo,	capo	della	sinagoga,	 che	Gesù	
prende	per	mano	e	restituisce	alla	vita.	Il	Vangelo	di	questa	quinta	
domenica	del	tempo	quaresimale	è	una	sorta	di	anticipazione	della	
Pasqua,	poiché	ci	racconta	della	risurrezione	di	Lazzaro,	l’	amico	di	
Gesù	già	da	quattro	giorni	nel	sepolcro.	
L’	esperienza	del	limite	e	della	morte,	ci	ricorda	il	Signore,	è	parte	
della	vita	umana	ma	non	è	l’	ultima	parola	sulla	nostra	esistenza,	ed	
è	proprio	 su	questo	punto	 che	 il	 Signore	 ci	 invita	 a	 rinnovare	 la	
nostra	fede	in	lui,	nella	sua	Pasqua,	nella	promessa	di	vita	e	di	bene	
che	la	vita	umana	ci	consegna,	per	noi	e	per	tutti	i	nostri	cari.	

	
Questa	parola	del	Signore	è	
una	vera	promessa:	la	vita,	
ogni	 vita,	 mi	 è	 cara	 e	
nessuna	esistenza	cadrà	nel	
nulla,	 ma	 sarà	 salvata	 per	
sempre.	Lo	credi	anche	tu?	
Questo	 è	 il	 dono	 della	

Pasqua	 del	 Signore	 che	 entra	 nella	 nostra	 vita	 e	 ci	 dona	 nuova	
speranza.	

p. Luca	

L	

DOMENICA 7 APRILE 
ORE 16.30 ESPOSIZIONE DEL SS.MO 

SACRAMENTO E A SEGUIRE 
ore 17.00  ADORAZIONE 

EUCARISTICA COMUNITARIA 



RICORDA CHE... 
 
TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA: 
Ore	8.00	 Lodi	Mattutine	in	Cappella	
con	ascolto	di	un	pensiero	di	san	Paolo	VI	

	

Ore	9.00	 VIA	CRUCIS	in	Cappella	
Ore	15.30	 VIA	CRUCIS	in	Cappella	

	

Ore	18.00	 Vespri	in	Cappella	
	

VENERDÌ 12 APRILE                            con il parroco p. Luca  
In	chiesa	ore	21.00	
Adorazione	della	Croce e	Meditazione	
LA CROCE... UN AMORE CROCIFISSO    Giovanni 12, 32-33	
 

Sabato 13 aprile 
Giornata di Ritiro a Bergamo per i bambini che si stanno 

preparando alla Prima Comunione. 
Ritrovo ore 8.30 e ore 9.00 partenza 

dal piazzale della chiesa. 
Li	accompagneremo	con	la	nostra	preghiera	

	
	

ABBIAMO ACCOMPAGNATO 
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA  
	
CAMPISI	ROSA	 anni	91	
BONETTI	ENZO	 anni	81	
	

 

QUARESIMA DI CARITÀ 2019 
Missioni Sacramentine 
 

Contribuiamo a realizzare i banchi 
per la scuola di Kikwit in Congo Kinshasa 
 

Offerte raccolte fino ad oggi:    euro 1736,26 
 

PULITURA DELLA CUPOLETTA DEL BATTISTERO 
IL COSTO DELL’INTERVENTO AMMONTA A euro 2.500 

Chi volesse contribuire a coprire la spesa del lavoro eseguito può 
lasciare la propria offerta direttamente al Parroco che farà firmare 

una pergamena a perenne ricordo. GRAZIE. 
 

Offerte raccolte fino ad oggi:  euro 300 
 

 
Quest’anno 

LA FESTA DEI 
POPOLI sarà 

celebrata nella 
nostra 

parrocchia il 
giorno 5 
maggio 

 


