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PENSIERO

della settimana

“La bellezza
è una forma del genio,
anzi, è più alta del genio
perché non necessita
di spiegazioni”.
Oscar Wilde

Pagina del VANGELO
«HANNO PORTATO VIA IL SIGNORE DAL
SEPOLCRO E NON SAPPIAMO DOVE L’HANNO
POSTO!».
GIOVANNI
P
A
SQ
U
A

Come i personaggi del Vangelo siamo insicuri.
Abbiamo colto dei segni, ma non siamo capaci di
capirli. E’ necessario ascoltare e riascoltare la parola
per poter giungere alla fede certa, ma senza mai
smettere la nostra ricerca del risorto.

HO RICEVUTO UN CUORE NUOVO Il luogo della Pasqua è il cuore.
Com'è semplice la Pasqua se detta così! Il cuore è il tutto dell’uomo, perché è il tutto di Gesù Cristo ed è il tutto di
Dio. La Pasqua ci porta nell’abisso d’amore che il Padre ci spalanca nel Figlio morto sulla croce e risorto solo per amore.
Questa visione ci riempie di stupore, di gioia e di fiducia. Di fronte alla Pasqua, il povero cuore dell’uomo, che sperimentiamo
così fragile e così volubile, acquista consistenza e si apre alla novità di un cuore nuovo, di uno spirito nuovo.
In questo balenio del nuovo, la potenza del Risorto si mostra sensibile e sperimentabile perché si manifesta come
una dirompente spinta al cambiamento spirituale, capace di infrangere abitudini consolidate e ormai sterili, di produrre
energie e volontà tali da avviare processi per una vita diversa.
La Pasqua annuncia storicamente un tempo nuovo, un tempo nel quale l’uomo viene ingaggiato dal Risorto per
un’avventura di speranza e di pace. Di qui nasce l’urgenza di un cuore che sia disponibile ad un grande slancio progettuale,
che disegni un impegno di responsabilità personale e sociale, che, sotto la luce dello Spirito, apra vie nuove alle relazioni di
convivenza familiare e sociale. Se neanche la Pasqua ci muove, significa che la nostra umanità è diventata vuota e arida, e
sarà destinata ad una pura sopravvivenza. In un tempo segnato dalla “liquidità” di ogni valore, refrattario alle grandi
ideazioni politiche e incerto sulle scelte spirituali, la Pasqua ci provoca ad una conversione seria per guardare con autentica
speranza il futuro.
Avvertiamo nello spirito che non bastano più le belle parole augurali. Urge invece una presa di coscienza capace di
giudizio e di conseguenti scelte di vita. La Pasqua del Signore ci sprona a cambiare il cuore per gustare non un’ipotetica
felicità, ma una letizia forte che sia esperienza comune generatrice di benessere e di speranza.
Così sia Pasqua.

PASSIONE VIVENTE
Un grande lavoro come ogni anno, vissuto in spirito di famiglia e con tanta umiltà da parte di
chi dopo anni è tornato a cimentarsi in questa rappresentazione per il 40°. Grazie!
OGNI GIOVEDÌ ore 19.30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

Il vangelo vissuto in
famiglia
Giovedì 20 aprile
ore 19.30

Momento grande per tutta
la parrocchia. Per gustare
quanto è bello stare con LUI

MINISTRI
STRAORDINARI
E SACRISTI
Giovedì si ritrovano per
un momento di
formazione.
Alle ore 17 nella nostra
cappella.
La nostra comunità ha un
bel gruppo che
silenziosamente serve.

LE FESTE DELLA PARROCCHIA
sono vicini i nostri santi

Mercoledì avviamo gli incontri dei comitati
per prepararle
Rivolgo l’invito a chi potesse, di dare un aiuto in
particolare al Comitato Feste Parrocchiali.
per info rivolgendosi in segreteria

PASQUETTA IN MASSERIA

Il giorno dopo Pasqua da lunga tradizione si è soliti
uscire; immergersi nella natura. Noi continuiamo a
recarci in due masserie delle nostre campagne.
Come ogni anno due occasioni, anche per conoscere
luoghi nuovi del nostro territorio.
La Masseria Monaci sulla Martina vecchia all’altezza
della Masseria Mangiato.
La Masseria Alaria, oltre i confini della parrocchia
verso Donna Pasqua.
La pasquetta ha questa tradizione di uscire per stare
con gli amici in contatto con la natura primaverile
respirare i profumi e godere della bellezza.
Auguro realmente a tutti che sia un giorno
spensierato, lontano dai ritmi normali, evitando centri
commerciali e altri luoghi di consumo, per godere del sole ,
del mare e della nostra terra.

USCITA PER LA PRIMA COMUNIONE – IV elementare

ad Aliano paese di Carlo Levi
Sabato 22 aprile 2017

Prenotatevi per tempo per organizzarci

