PENSIERO

della settimana

“Non è Dio che
ci manda all’inferno.
Siamo noi che
volontariamente
ci andiamo.”
Padre Gabriele Amorth

FOGLIO SETTIMANALE n. 957
Domenica 31 Marzo 2019
La pagina del VANGELO
«COSTUI ACCOGLIE I PECCATORI E MANGIA CON
LORO».
LUCA
P R O V O CA Z IO N I e O M E L IA
Che la morte di Gesù sulla croce, in questa parabola del
vitello grasso, ci faccia sentire la gioia del perdono divino,
ma anche la gioia del ritrovarci come fratelli e sorelle
senza più barriere di separazione tra giusti e peccatori,
tra buoni e cattivi.

DOMENICA "LAETARE"
La quarta domenica di Quaresima è chiamata Domenica Laetare. Per introdurre lo spirito della celebrazione di oggi
l'antifona d'ingresso della Santa Messa riprende e si ispira ad alcuni versetti dal libro di Isaia:
Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi.
Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza:
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione.
In tale giornata, secondo le regole dei colori liturgici, nella Chiesa cattolica (e nella Chiesa anglicana, e in molte altre
chiese minori), è possibile utilizzare, invece del viola normalmente utilizzato durante la Quaresima, il
colore rosa nei paramenti liturgici, possibile solo in questo giorno e nella domenica Gaudete in Avvento. Inoltre, almeno
nel Rito romano della Chiesa Cattolica, è possibile ornare l'altare di fiori e usare l'organo anche quando non serve per
sostenere il canto.
Con questi segni di allegrezza nella Liturgia, la Chiesa vuole felicitarsi dello zelo dei suoi figli; avendo essi percorso metà
del tempo di Quaresima, la Chiesa vuole stimolare il loro ardore fino alla Pasqua. Fiduciosi del nostro approdo nella gioia
pasquale, facciamo una dolce pausa lungo un cammino impegnativo. E... camminando con Dio la dolcezza del Padre (e
del Figlio e dello Spirito Santo) è sempre disponibile per quando ci sembra di essere un po' stanchi. Il colore rosa è una
variante del viola. Ne risulta essere una sfumatura più lieve, ad indicare una attenuazione nel tempo liturgico di
riferimento. Infatti, l'uso di questo colore è previsto esclusivamente in due domeniche, Laetare e Gaudete di Avvento e
Quaresima, che segnano una pausa nel cammino penitenziale dei tempi liturgici.
E’ la domenica che dovrebbe farci tirare un sospiro di sollievo, la Pasqua è vicina ed io mentre salgo con lui a
Gerusalemme mi rendo conto che lui mi attende per far festa con noi, nella sua casa: c’è posto per tutti.
UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
“Don Giacomo Donnaloja”

GIOVANI E VERITA’.
Come rispondere al meglio alle domande
dei giovani su vita, fede e verità.
lunedì dalle 18:00 alle 20:00, per sette settimane

il 01 aprile 2019 3° incontro.
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

Guardiamo a GESU’ con i vangeli della quaresima
Giovedì 04 aprile, ore 19.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei vari
gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un cristiano che
segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama, guidati da Maria.

GREST 2019
È il momento di iniziare a pensare all’oratorio estivo,
chiedo come ogni anno la disponibilità a dare una mano,
non soltanto ai giovani ma anche a qualche adulto, insieme
al Servizio Civile.

Abbiamo cambiato l’ora
Abbiamo messo i nostri orologi un’ora avanti
da lunedì anche le celebrazioni feriali si spostano
alle ore 19 - invariate le festive.

Ogni Venerdì di Quaresima
Via Crucis per i quartieri
Nel quinto Venerdì saremo al CIMITERO
come ogni anno partendo dall’ingresso alle ore 15
Vogliamo vivere il dolore di Cristo sicuri che la
resurrezione ci appartiene.
Guardiamo il crocifisso, per scoprire l’amore.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
è un po’ che non si incontra
alle ore 17 nel salone dell’oratorio
ci avviamo a preparare i sacramenti e
le festività della nostra comunità.

A I L
Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma

Domenica 07 aprile - fuori dalle chiese
UOVA DI PASQUA 2019

