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Pasqua 2019

Tre sedie

Una sedia: per colui che il nostro cuore attende.
Due sedie: una per colui che attende e una per chi si accosta mite.
Tre sedie: una per me, una per te e... una per ciò che ci unisce, per la relazione
attesa, sperata, desiderata fra te e me.
Quando due persone si incontrano nasce sempre qualcosa: é la loro relazione!

Non coincide né con l'uno né con l'altro, ma assomiglia da entrambi, proprio
come i figli: è un terzo, che va riconosciuto, accolto (se si vuole), fatto sedere,
curato...
Cosa c'è, fra me e te? Ascolto, fiducia, attrazione, curiosità, paura, intimità,
diffidenza, competizione...?
Io e te rimaniamo come siamo, ma possiamo cambiare chi sta seduto in mezzo:
allontanare il sospetto e far sedere la fiducia, togliere la paura e far accomodare la
curiosità, eliminare la durezza e accogliere la tenerezza, rimuovere la competizione e
promuovere la stima...
In Chiesa, nel tempo di Pasqua, ci saranno tre sedie: una per te, una per me e
...una per chi scegliamo che ci sia!
Cosa c'è, fra noi? Nella nostra vita di coppia, in famiglia, fra gli amici, i
colleghi di lavoro, i vicini di casa, in parrocchia...
Per i discepoli di Gesù la questione si pone così: chi c'è fra noi? Non “cosa”,
ma “chi” c'è fra noi? Perché Gesù si offre come terzo: “dove due o tre sono riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro”!
La terza sedia è per lui, per lui morto e risorto per noi, presente ora nel suo
Spirito, l'Amore che unisce il Padre e il Figlio.
Tempo di Pasqua: tempo nel quale continua il nostro cammino di conversione,
docili allo Spirito buono che chiede di sedersi fra noi.
E l'impegno di questa Pasqua può essere questo: diamo un nome a “cosa c'è”
fra noi, nelle nostre relazioni, per poter verificare la nostra fedeltà ai sogni di Dio.
don Maurizio

La Settimana Santa
Lunedì 10 aprile

ore 21 Celebrazione della Riconciliazione per i giovani
presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore

Martedì 16 aprile

Mattino: Comunione ai malati nelle case

Mercoledì 17 aprile

ore 17-19 Celebrazione della Riconciliazione
ore 21-23 Celebrazione della Riconciliazione
Sarà presente anche un altro confessore.

Giovedì Santo

ore 8.30 Lodi
ore16 - 18 Celebrazione della Riconciliazione
ore 20.30 S.Messa – Cena del Signore
Adorazione Eucaristica (fino alle ore 24)

Venerdì Santo

ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture
ore 15.30-17.30 Celebrazione della Riconciliazione
ore 17.30 Via Crucis con i bimbi del catechismo.
ore 20.30 Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo

ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture
ore 10-12 e 16-19 Celebrazione della Riconciliazione
Benedizione delle uova
ore 22.00 VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA – RESURREZIONE DEL SIGNORE GESU'
S.Messa alle ore 7.30 - 9.30 - 11
Lunedì 22 aprile

Lunedì dell'Angelo
ore 8.30 S.Messa ore 11 S.Messa

Martedì 23 aprile

ore 21.00 Prepariamo la festa di giugno

Giovedì 25 aprile

ore 17.00 Concerto di Musica Classica (in Chiesa)

Giovedì 2 maggio

ore 21.00 DOVE STA ANDANDO LA CHIESA?
Assemblea delle Parrocchie della zona (in Salone)
Introduce: Don Fabrizio Mandreoli, teologo

Domenica 5 maggio

ore 9.30 S.Messa e Unzione degli Infermi

Martedì 7 maggio

ore 21.00 COED (Comunità Educatori)

Mercoledì 8 maggio

ore 20.30 “Scoprire la città” (della serie Vite in dialogo)
presso il Centro Civico Borgatti

Venerdì 17 maggio

ore 18.30 Presentazione di Estate Ragazzi ai genitori

Domenica 26 maggio

ore 9.00 S.Messa e Prime Comunioni (primo turno)
ore 11.00 S.Messa e Prime Comunioni (secondo turno)

Martedì 28 maggio

ore 19.00 S.Messa in San Pietro, in occasione della Visita
della Immagine della Madonna di San Luca

30 maggio - 2 giugno

Festa della Parrocchia

Sabato 8 giugno

ore 21.00 S.Messa della vigilia di Pentecoste insieme a tutte
le sette Parrocchie della zona (luogo da definire)
(non c'è Messa in Parrocchia)

Domenica 9 giugno

Pentecoste

Mercoledì 12 giugno

ore 20.30 Guerra e/o pace (della serie Vite in dialogo)
presso il Centro Civico Borgatti

Giovedì 20 giugno

Processione del Corpus Domini (San Pietro e P.Maggiore)

Domenica 23 giugno

Corpus Domini

...e poi:
il martedì alle ore 18,00 in sacrestia: Lettura e commento del Vangelo della
domenica successiva
il venerdì dalle 15 alle 17 in Oratorio: Beverara Caffè – ritrovo per anziani e per
chi vuole stare insieme
il venerdì dalle ore 9 alle ore 10: Adorazione Eucaristica (in Chiesa)
il venerdì alle 19 : Preghiera per i malati (in Chiesa)
…e per chi ha voglia di cantare, i due cori operanti in parrocchia cercano voci...
...e per chi pensa di poter dare un poco di tempo e di energia gioiosa, le attività di
volontariato in parrocchia (e non solo...!) sono varie e tante...!

Emmaus
…
Ti cercherò per questa terra che trema
lungo i ponti che appena ci sorreggono ormai
sotto i meli profusi, le viti in fiamme.
…
Ma ora non sei più là, sei tra le grandi ali incerte
trapassate dal vento, negli aeroporti di luce.
Cristina Campo

