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Pasqua 2017

Danzanti
“Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica”

Friedrich Nietzsche

Capita di vedere per strada una persona che si agita, che parla ad alta voce...ed è solo! 
Problemi mentali? No, semplicemente sta parlando al telefono cellulare! Quando vediamo 
atteggiamenti strani ci interroghiamo: perchè si comporta così? A volte si scopre la motivazione, a 
volte no; e rimane l'interrogativo...

Quando due persone si incontrano veramente nascono sempre delle domande, perchè la vita 
dell'altro è un' “altra vita”, con storia diversa, riferimenti, pensieri e valori diversi. E' una sana 
curiosità interrogarsi sulla vita dell'altro e tentare di percepirne i fondamenti, il percorso, la 
direzione... E dal confronto nasce ricchezza, a disposizione di tutti!

Quando il mattino di Pentecoste gli apostoli scesero in strada e parlavano di Gesù risorto, la 
gente che ascoltava pensò: sono ubriachi! Non erano ubriachi: lo Spirito del Signore risorto li 
animava, ma chi ascoltava non sapeva, non poteva sapere. E quando gli apostoli cominciarono a 
fare vita comune, a vendere proprietà per aiutare i poveri, la gente rimaneva stupita: perchè fanno 
così? E quando tanti cristiani si rifiutarono di adorare l'Imperatore di Roma e per questo vennero 
uccisi, ancor più la gente si chiedeva: ma chi glielo fa fare? Sono pazzi?

La vita cristiana è vita secondo lo Spirito, quello di Cristo Risorto. Chi vive secondo lo 
Spirito fa cose che possono inquietare chi osserva: il discepolo di Gesù perdona settanta volte sette, 
lava i piedi ai fratelli, lascia barca e reti per il Regno, può scegliere di non sposarsi per testimoniare 
che l'unico Sposo è il Signore Gesù, non mette al primo posto il potere e il denaro, accoglie ogni 
uomo come fratello, “sciupa” la domenica a dare lode al Signore, ha cura dei sofferenti e dei piccoli
e dei poveri, si mette a servizio e non si fa servire... Gesù per primo è stato considerato un pazzo: 
“E' fuori di sé!” dicevano di lui quando proclamava che chiunque lo ascolta è per lui fratello, sorella
e madre...

Chi sente la musica è portato a muoversi con gesti diversi dal solito...Chi non sente la 
musica non può capire chi si sta muovendo danzando...

Il discepolo di Gesù è colui che ascolta e sente la musica dello Spirito del Risorto e si muove
di conseguenza, spinto dal ritmo dell'amore del Padre. E' lui il primo a meravigliarsi, perchè la fede 
è un dono, inaspettato, immeritato, grande: e la risposta è la gratitudine e l'accenno a qualche passo 
di danza, la danza dell'amore a Dio e ai fratelli.

Che il Signore ci conceda una folle Pasqua danzante!

don Maurizio



Agenda
Venerdì 7 aprile Mattino: Comunione ai malati nelle case

Sabato 8 aprile Nota bene: non c'è la Messa prefestiva delle 18

ore 21 Concerto del coro AD MAIORA (in chiesa)

La Settimana Santa

Domenica 9 aprile ore 9 S.Messa delle Palme. Ritrovo ore 8.45 nel piazzale 
         dell'Oratorio

ore 11 S.Messa

Lunedì 10 aprile ore 21 Celebrazione della Riconciliazione per adolescenti e 
 giovani (luogo da definire)

Martedì 11 aprile ore 21 Celebrazione della Riconciliazione (qui, in Chiesa)
 Sarà presente anche un altro confessore.

Mercoledì 12 ore 16 - 19 Confessioni in Chiesa 

Giovedì Santo ore 8.30 Lodi
ore16 - 18 Confessioni in Chiesa
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 16 - 18 Confessioni in Chiesa
ore 20.30 Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo ore 8.30 Lodi e Ufficio delle Letture
ore 10-12 e 16-19 Confessioni (e benedizione delle uova)
ore 22.00 VEGLIA PASQUALE  

DOMENICA DI PASQUA – RESURREZIONE DEL SIGNORE GESU'
S.Messa alle ore 7.30 -  9.30 - 11 – 18

Lunedì 17 aprile Lunedì dell'Angelo
ore 8.30 S.Messa      ore 11 S.Messa

Domenica 7 maggio ore 9.30 S.Messa e Unzione degli Infermi
Domenica 21 maggio ore 9.00 S.Messa e Prime Comunioni
Domenica 28 maggio Ascensione del Signore

Nel pomeriggio: Processione Madonna di San Luca

1-4 giugno Festa della Parrocchia
Domenica 4 giugno Pentecoste
Domenica 18 giugno Corpus Domini

Cristo è risorto, è veramente risorto! Alleluia!


