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PENSIERO

della settimana

Freschezza di parole,
luminosità dell'aria,
attimi sussurrati da
voce rasserenante:
è Pasqua che ci fa
rinascere e sperare!

La pagina del VANGELO
… QUANDO ERA ANCORA BUIO, E VIDE CHE LA
PIETRA ERA STATA TOLTA DAL SEPOLCRO.

VANGELO DI GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Forse c’è ancora il buio dentro e intorno a noi , ma se
riusciamo ad aprire gli occhi, a guardarci intorno, non
potremo non scorgere che le pietre sono state tolte.

Passione vivente 2013
Ho visto tanta gente venire ad Alberobello per partecipare a questa
riflessione che è diventata appuntamento fisso, con il desiderio di
raccogliere il messaggio sconvolgente che viene dai vangeli.
La voce della Madre che attraverso le sue parole ci ha raccontato
la vita del figlio ci è penetrata nel profondo e dopo il lungo
cammino, sotto la croce si apre per noi e per il mondo intero un
pensiero nuovo, una voglia nuova di andare e vivere.
Quindi, non possiamo non esprimere un grazie grande a tutti coloro
che hanno partecipato all’evento. Senza dimenticare scene, canti,
regia e “Gesù” … A tutti diciamo bravi … e continuate a
testimoniare la vostra fede in Lui. Il mondo ha necessità di

persone che non hanno paura di dirlo apertamente.

PASQUETTA: nelle Masserie
Non possiamo mancare l’appuntamento con questa bella tradizione.
Anche quest’anno celebreremo in due Masserie della campagna che
circonda il territorio della nostra parrocchia: a Pasquetta ci
ritroviamo alle ore 10 nella Cappella della Masseria Monaci e alle
ore 11 nella Cappella della Masseria Alaria. Momenti belli per
pregare e farci gli auguri. Venite a fare l’esperienza, vale la pena!

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 6 aprile alle ore 17
si incontrerà in oratorio con il seguente Ordine del Giorno:
- Dopo le tante valutazioni su varie situazione nella nostra
parrocchia cercheremo di stilare alcune proposte per crescere
come comunità cristiana.
- Valutazione del Tempo Pasquale
Invito a non mancare a questo appuntamento importantissimo
tutti i facenti parte, in quanto vogliamo riprogettare la nostra
catechesi: modalità, tempi, formazione dei catechisti e degli
adulti in genere. Per un futuro da protagonisti.

Giovedì ore 19.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Al termine della S. Messa, esponiamo l’Eucaristia e
meditiamo il brano del Vangelo di domenica prossima.
Sia un momento sentito da tutta la comunità parrocchiale
per rafforzarci nella comunione tra noi e nell’unione con
Gesù. E’ un’opportunità per crescere nella fede.

NEL LEGNO LA VITA

Potrebbe sembrare il fallimento, il fiasco supremo
di Gesù. «Ha bucato», si direbbe oggi. Non ce l’ha
fatta! Un illuso! E i soldati ridono. Sembra che la
sua missione si chiuda con questo solenne
fallimento, la sua vita solo un bluff.
E invece, no! La morte e la vita hanno combattuto
un prodigioso duello. Il re della vita, morto, regna
ora immortale (Sequenza di Pasqua).
Il legno della croce ci offre le coordinate della sua
vita, ciò che appare la fine di tutto è l’unico vero
nuovo inizio. La vita su quel legno si arricchisce di
tutto l’amore che è di Dio, un amore concreto,
passionale, disposto a tutto. Non un albero morto,
ma veramente l’albero della vita, attaccandoci al
quale ogni vita diventa esperienza nuova.
“Nella croce non c'è compromesso,
non c'è timidezza, non c'è indietreggiare.
L'Agnello c'insegna la fortezza
l'Umiliato ci dà lezione di dignità
il Condannato esalta la giustizia
il Morente conferma la vita
il Crocifisso prepara la gloria.”
Seguire la croce è recuperare nella nostra vita il
dovere cristiano di far vedere Cristo, di rimettere a
fuoco il Vangelo, farlo ridiventare misura e
interrogativo della nostra quotidianità. Gesù sul
legno ha scritto i Vangeli. La croce è scrittura, l'urlo
della croce non è altro che un'invocazione a Dio, e
attraverso questo legno giunge a noi la verità.
Impariamo a camminare dietro la Croce per
modellare la nostra vita sulla sua. Convinti che il
legno della Croce non è il legno della delusione ma
il segno di ogni vittoria. Gesù ci aiuti a capire che
anche le nostre storie che ci inchiodano al legno,
sono già impregnate di risurrezione. E sotto la sua
croce a Pasqua riconosceremo anche noi con il
centurione: “Veramente quest’uomo era giusto”.
Per questo il suo legno è capace di fiorire e donare
vita a ogni uomo … a noi.
Don Beppe

MINISTRI STRAORDINARI E SACRISTI
Giovedì 4 aprile ore 17 in cappellina
Riprendono la loro formazione sui documenti del
Concilio Vaticano II e in particolare sul
documento che riguarda la liturgia.

