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domenica 14 aprile

domenica delle palme
Commento al Vangelo di Luca 22,14 - 23,56 (di don Maurizio Girolami)
Da giovedì santo fino a Pasqua ci sarà il Triduo Pasquale, dove faremo
memoria delle ultime ore di Gesù: egli si consegna nelle parole e nei gesti
dell’ultima cena aiutandoci a interpretare la sua passione e morte come un
gesto di amore; un gesto così grande che Dio consacra nell’atto della
risurrezione. Sono giorni troppo importanti per lasciarseli sfuggire. Gesù si
consegna volontariamente nelle mani dei peccatori e lo fa non per una qualche
sfida, ma perché vuole fino in fondo dimostrare che l’amore di Dio è così
gratuito da non chiedere nulla. Esso diventa liberante quando è accolto nella
libertà e dà il frutto di un amore pienamente gratuito. In Gesù nulla è a caso,
nulla fuori luogo. Tutto piuttosto è sensato, misurato, pensato, voluto, amato. È
quanto riconosce il ladrone, detto buono, che sta accanto a lui sulla croce.
Ascolteremo le sue parole: lui non ha fatto nulla di male, ma una traduzione
più letterale direbbe: lui non fa fatto nulla fuori luogo. In Gesù tutto riceve
‘luogo’, cioè esistenza, vita. Non c’è gesto o parola che sia inutile e fuori
posto. Allora contempliamo con affetto e riconoscenza quanto egli fa per noi,
perché anche noi possiamo essere come lui capaci di non essere fuori luogo,
ma di essere sempre con lui, dove egli ci vuole, nell’amore del Padre che fa
esistere tutte le cose.

Con la domenica delle Palme entriamo nella settimana
più santa dell'anno per noi cristiani; non può essere una
settimana “ordinaria”, non ce lo possiamo permettere!
Non è una settimana rievocativa e di memoria intesa
come ricordi di un passato significativo e importante fin
che si vuole, ma solo passato. E' una settimana in cui
Vivere il mistero di un Amore grande, immenso, Divino e
nella quale vale la pena di sentirci protagonisti.
Le opportunità sono molte, dai tempi di preghiera
personale durante le ore di adorazione, dalla ampia
possibilità di celebrare la riconciliazione e sperimentare
la gioia di sentirsi perdonati, alla ricchezza delle
celebrazioni, toccanti ed emotivamente coinvolgenti nella
cena del Signore con la lavanda dei piedi giovedì sera, alla
partecipazione all'adorazione della croce e poi alla Via
Crucis venerdì e nella meditazione silenziosa della
giornata di sabato, per esplodere nella gioia della
risurrezione nella Veglia della notte con la suggestiva
liturgia della luce e successiva messa pasquale.
Auguri sinceri a tutti perché la Pasqua ci ritrovi risorti
dalle nostre paure, dalle nostre debolezze e fragilità e ci
permetta di guardare alla vita come dono e come inno di
Grazie alla bontà di Dio che continua a chinarsi su di noi e
risollevarci.
Buona Pasqua!
I vostri preti

È tornata alla casa del Padre ANTONIETTA BUFFALO ved.
Nespolo (di anni 98).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 14:

DOMENICA DELLE PALME
S. Messe con orario festivo;
NON sarà celebrata la S. Messa delle ore 9.30 alle
Fratte;
Ore17.00 incontro coppie sposi gruppo junior.

LUNEDÌ 15:

Ore 20.30 possibilità di accostarsi al sacramento
della Riconciliazione a Tiezzo.

MERCOLEDÌ 17: Ore 20.30 possibilità di accostarsi al sacramento
della Riconciliazione a Corva.
GIOVEDÌ 18:

Ore 9.30 in Duomo S. Marco a Pordenone S.
Messa Crismale con benedizione degli Olii Santi e
rinnovo delle promesse sacerdotali;

DOMENICA 21: PASQUA DI RISURREZIONE
S. Messe con orario festivo.
LUNEDÌ 22:

LUNEDÌ DELL'ANGELO
NON saranno celebrate le S. Messe delle ore 9.30
alle Fratte e delle ore 11.00 in chiesa.

Venerdì 26 aprile ore 19.00 in
oratorio assemblea ordinaria dei soci
del Circolo NOI (vedi locandina
esposta)

