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PENSIERO

della settimana

A molti israeliti non giovò a nulla
essere usciti dall’Egitto,
perché non erano usciti da se stessi,
dalla propria volontà. Così, a poco
serve anche a noi cristiani essere
battezzati e perfino mangiare
il corpo del Signore e bere
il suo sangue se poi, non si
abbandona il vecchio modo di
vivere nell’idolatria. R.Cantalamessa

La pagina del VANGELO
… EGLI DOVEVA RISORGERE DAI MORTI.
Giovanni

VANGELO e OMELIA
E’ esplicito il saluto che oggi si scambiano sorridenti i
cristiani di tradizione orientale: "Cristo è risorto!" dice
uno, incontrando un amico o anche uno sconosciuto;
"Cristo è risorto!" risponde l'altro. Non c’era alternativa.

CRISTO È LA VITA CHE VINCE LA MORTE In Gesù risorto sta il senso pieno della nostra esistenza. Cristo Signore, l’Uomo
dei dolori, il Figlio di Dio venuto sulla terra per salvarci dalla morte e dal peccato, è il centro della vita e della storia, il fondamento su
cui costruire ogni esistenza, il destino di ogni uomo.
Gesù risorto è la Vita -. Vorrei, come Maria Maddalena giunta al sepolcro la mattina di Pasqua e non trovando il corpo di Gesù, dire a
tutti: E’ risorto! Egli è la Vita che vince la morte. Proliferano ancora oggi segni di morte e di distruzione. Ma noi siamo certi: dopo il
buio splende la luce. Perché è risorto! Uniti a Lui nella fede, la Vita trionfa sulla morte!
Gesù Risorto è la Via! - Nella fede rivivo la medesima certezza con cui l’angelo, annunciò alle donne: Non è qui! E’ risorto! Ed esse,
presto, si recarono dai discepoli. La certezza del Signore vivo illuminò la strada del ritorno. Le nostre strade, penso a quelle dei
giovani e di tante famiglie, si sono rabbuiate a causa dell’insicurezza economica, delle difficoltà relazionali, della cultura individualista.
Il risorto è la via di uscita.

Gesù risorto è la Verità! - Vorrei avere l’entusiasmo dei discepoli di Emmaus, per dire ancora a tutti: È risorto! Essi infatti a
partire dall’incontro con Lui a tavola, sentirono rinascere la speranza. Sì, con questa notizia non è più lecito a nessuno essere
triste, lasciare che il mondo deturpi il nostro volto e i nostri cuori ormai resi gioiosi e liberati, perché lui ha detto: “Io sono la
Verità”. Buona Pasqua, fratelli e sorelle, sostenuti e confortati dalla notizia: Cristo è veramente risorto per noi. Alleluia". dB

MINISTRI
STRAORDINARI
E SACRISTI
Giovedì 24 aprile ore 17
in cappellina
Riprendono la loro formazione
sui documenti del
Concilio Vaticano II
e in particolare sul documento
che riguarda la liturgia.

GRUPPO FAMIGLIE

Sabato 26 ore 20
in Oratorio

Per stare insieme

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:
GIOVEDI’ 24 APRILE

ore 19.30
Guarda le mie mani

Fatevi missionari invitando
altri con voi …

DOPO LA MESSA DOMENICALE
E PRIMA DELL’INCONTRO
DI CATECHESI È IL MOMENTO

PIÙ GRANDE PER TUTTA
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Il mattino a Santa Lucia Adorazione
libera con la possibilità di confessarsi

Un tema un mese
Un rabbino di nome Gesù
Incontro dibattito su “potere, donne e non violenza”
Giovedì 24 - ore 20 - Sala sant’Antonio
CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 26 aprile alle ore 17
si incontrerà in oratorio per confrontarsi sul futuro
dell’evangelizzazione nella nostra comunità
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI FATIMA
Martedì 13 maggio 2014 - Santuario di Ostuni
Partenza ore 18.45 dal palazzetto, rientro alle ore 24 circa
Per info in segreteria o da V. Quiete: 080 4325873 - anche a fine messa

PASQUETTA: nelle Masserie
Continuiamo 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!

Passione vivente 2014
Non li ha fermati neanche la pioggia, che è
continuata fino a …, cessare. Si sono impegnati,
con il desiderio di raccontare il messaggio
sconvolgente che viene dal Vangelo di Giovanni.
La sete di Gesù che chiede la nostra acqua, ci
ha fatto comprendere la necessità, che della sua
noi abbiamo. Acqua che, ci risana, che ci fa
sentire la freschezza del suo amore che salva,
sempre, nutrendoci alla radice del nostro
esistere. Anche quest’anno diciamo un grazie
grande a tutti coloro che hanno reso possibile
l’evento, nonostante le tante difficoltà. E’ bello
vedere che c’è chi crede e sa raccontare la
propria fede senza paura.
MESE DI MAGGIO Velocemente, con il tempo di
Pasqua, giunge maggio e il nostro pensiero si rivolge
alla Vergine Maria. Vogliamo continuare la tradizione
della Madonna Pellegrina. Per organizzarci, non fatevi
pregare, accogliete in casa Maria, senza altri impegni,
se non la preghiera e la disponibilità ad accoglierci.

