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PENSIERO

della settimana

Ieri come oggi, avere
coraggio significa per una
donna pensare e scegliere
con la propria testa, anche
attraverso un silenzio
nutrito di idee.
Dacia Maraini

La pagina del VANGELO
«DONNA, DOVE SONO? NESSUNO TI HA
CONDANNATA?»
GIOVANNI
P R O V O CA Z IO N I e O M E L IA
Se l'uomo tende a vendicarsi, Dio perdona a dismisura.
Se l'uomo si accanisce, Dio si riconcilia. Se l'uomo
esclude ed estromette, Dio chiama alla comunione; se
l'uomo distrugge, Dio ricompone con la saldatura
dell'amore. Riconosce la nostra dignità.

CHRISTUS VIVIT
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane,
diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti
vuole vivo!
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e
ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per
ridarti la forza e la speranza.
35. Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla
immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il
mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No. È giovane
quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e
della forza del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte.
43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con
freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a fare domande (cfr Lc
1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38).
45. Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e
proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e
accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza. [...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza
testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo».
Solo qualche numero dell’Esortazione Apostolica Post-Sinodale ai Giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco
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 08 aprile 2019 4° incontro.

Venerdì ore 20.00

Via Crucis Cittadina
Nel sesto Venerdì come da anni è organizzata dai giovani
e partirà dai Ss. Medici per giungere a Sant’Antonio.

Contempliamo la croce per conoscere la prospettiva
del suo sguardo su di noi.

ANIMATORI DEI GIOVANI IN FORMAZIONE

VIGILIA DELLE PALME
Sabato 13 aprile a Capo di Gallo ore 18

Lunedì 08 aprile ore 20.30
Sala Sant’Antonio
con don Stefano Mazzarisi
Per progettare una pastorale Giovanile e Vocazionale
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

Guardiamo a GESU’ con i vangeli della quaresima
Giovedì 11 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.

DOMENICA DI PASSIONE
LE PALME
Le messe saranno precedute da piccole Processioni:
vogliamo camminare insieme a Gesù che inizia la sua
passione.

8
9
10
11

da fuori la chiesa
da fuori la chiesa del Ss. Sacramento
da ingresso don Guanella
da P.za D’Annunzio
Alle due messe serali faremo memoria
sia dei giovani genitori che
dei nostri ragazzi che presto ci hanno lasciato.

