In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano
malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio».

Riflessioni








 Durante l'esodo il popolo ebreo si ribellò a Mosé e a Dio, e venne punito da Dio con la piaga
dei serpenti velenosi. Accortisi del loro peccato, gli ebrei chiesero perdono a Dio. Dio accettò il
loro ravvedimento e disse a Mosé: "Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta; chiunque dopo
esser stato morso lo guarderà, resterà in vita", E così avvenne.
 Il serpente segno di pericolo, di morte, di disperazione, di rovina diventa segno di vita. Così la
croce, segno di paura, di morte, di terrore, di fallimento, di sofferenza diventa segno di vita.
La croce indica tutto ciò che fa paura, che è pericoloso, che è mortale (come il serpente lo era). E la paura più
grande è la paura di morire. La grande verità è che i tuoi figli, tua moglie o chi ami ti abbandoneranno e tu
rimarrai senza di loro. La grande verità è che anche tu morirai e abbandonerai chi ami.
Ciò che prima faceva paura e terrore (la croce, la morte, il serpente) adesso, da quando Gesù ha vinto questa
paura, l'ha affrontata ed è stato risorto da suo Padre, non fa più paura
Gesù è chiarissimo: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Dio vuole la salvezza, cioè la pienezza di vita per ogni uomo. E, per farlo, per manifestare
la serietà del proprio amore, Gesù già parla del dono di sé totale, del mistero della croce.
Contemplare la Croce significa anche avere la possibilità di comprendere che lassù innalzato c’è l’amore capace
di far rinascere, di dare nuova vita. Rinasciamo da quell’innalzamento, ma rinasciamo anche ogni volta che ci
doniamo agli altri. Bello anche che Nicodemo abbia scelto per il suo incontro l’ora del buio, forse con la vaga
intuizione che Gesù lo può condurre alla luce.
Il mondo è la realtà da cui il cristiano deve guardarsi, ma è nello stesso tempo quella realtà che Dio ama al punto
da renderla degna del dono del suo Figlio unigenito.
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PROPRIA VIOLA o
11 Marzo
ROSACEO
2018
ANNO B
- Ore 08:00 - S. MESSA
Lit. delle Ore
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
IV settimana
Nota: vengono distribuite le buste Caritas come ogni anno, per i bisognosi del paese
“Fa’ digiunare il nostro cuore: che sappia rinunciare a tutto quello che l’allontana dal tuo amore”
Lunedì
FERIA
VIOLA
IV SETTIMANA DI QUARESIMA
12 Marzo
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Carboni ANTONIO
2018
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”
“Non mi piace la pietà che taglia le mani alla carità”
Martedì
FERIA
VIOLA
IV SETTIMANA DI QUARESIMA
13 Marzo
- Ore 17:30 + S. Messa defunta Lebiu ANNA BARBARA (offre vicinato).
2018
“Dio è tutto, il resto è nulla. Salvare l’anima è l’unico impegno della vita che è breve”
Mercoledì
FERIA
VIOLA
IV SETTIMANA DI QUARESIMA
14 Marzo
Ore 17:30 + S. Messa defunta Assorgia PEPPINA
2018
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”
“Gli infermi sono pupilla e cuore di Dio e quello che fate a questi poverelli infermi, è fatto a Dio stesso ”

Giovedì
15 Marzo
2018
Venerdì
16 Marzo
2018
(astinenza)
Sabato
17 Marzo
2018
Domenica
18 Marzo

2018
ANNO B
Lit. delle Ore
I settimana

IV SETTIMANA DI QUARESIMA

- Ore 17:30 + S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente.
“Chi serve gli infermi, serve assiste Cristo nostro redentore”

FERIA

VIOLA

FERIA
VIOLA
IV SETTIMANA DI QUARESIMA
Ore 17:30 + S. Messa defunti Cocco CARLO (3° ann.) e MIRANDA
- VIA CRUCIS
“… perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto”
FERIA
VIOLA
IV SETTIMANA DI QUARESIMA
Come alla Domenica
- Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della V di Quaresima
− Intenzione: Defunto Caddeo ALBERTO – 1° anniv.
“Non bisogna mai perdere di vista Dio, ma contemplare il Creatore nella Creatura”
PROPRIA VIOLA
- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
“Il Signore mi ha lasciato senza piaghe solamente le mani, perché se avessi avute
impiagate anche queste, non avrei potuto esercitarmi in beneficio dei poveri“

“La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, della remissione dei peccati, il tempo in cui siamo
chiamati a riscoprire il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, che ci fa passare dalle tenebre
del peccato alla luce della grazia e dell’amicizia con Gesù. Non bisogna dimenticare la grande forza che
questo Sacramento ha per la vita cristiana: esso ci fa crescere nell'unione con Dio, ci fa riacquistare la gioia
perduta e sperimentare la consolazione di sentirci personalmente accolti dall’abbraccio misericordioso di
Dio.”
“Il discepolo di Gesù non va in chiesa solo per osservare un precetto, per sentirsi a posto con un Dio che poi
non deve "disturbare" troppo. [...] Il discepolo di Gesù va in chiesa per incontrare il Signore e trovare nella
sua grazia, operante nei Sacramenti, la forza di pensare e agire secondo il Vangelo.”
“La morale cristiana è risposta, è la risposta commossa di fronte a una misericordia sorprendente,
imprevedibile, addirittura "ingiusta" secondo i criteri umani, di Uno che mi conosce, conosce i miei
tradimenti e mi vuole bene lo stesso, mi stima, mi abbraccia, mi chiama di nuovo, spera in me, attende da
me. La morale cristiana non è non cadere mai, ma alzarsi sempre, grazie alla Sua mano che ci prende.”
“Chi si nutre con fede di Cristo Pane vivo viene spinto dal suo amore a dare la vita per i fratelli, ad uscire,
ad andare incontro a chi è emarginato e disprezzato.”
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io sono cresciuta, ai
piedi della chiesa,
giocavo a nascondino,
e mi nascondevo tra i
sedili oppure dietro le
statue dei santi,
guidati dal sacerdote,
nella quaresima noi
ragazzi, decidemmo di
fare una corona di
spine, i maschi con i
spessi
guanti,
tagliarono i filari di
spine,
intrecciarono
una corona di spine,
che
sembrava
scintillare sotto i raggi
del sole di aprile,

la posero sotto la
croce,
accanto
all'altare, io piccola e
ingenua, la guardavo e
mi sembrava, molto
bella, di un verde vivo,
con le spine aculee e
grosse poi, nella mia
mente,
venne
il
pensiero di Gesù..
il
Signore
aveva
portato quella corona,
io
la
toccavo
incuriosita, pensavo
"è davvero dolorosa,
sul capo?"
senza
pensarci
ancora, la poggiai sul
mio capo...
il mio urlo fu terribile!
Gettai la corona in
terra, toccai la mia
testa e il dolore tra i
capelli, dove la spina
aveva spinto, nella mia
carne,
stavo
per
fuggire, ma qualcosa
trattenne me raccolsi
la corona di spine, con
delicatezza, la poggiai
sotto la Croce, e mi
sedetti ai suoi piedi.
Quel momento un velo
squarciò,
la
mia
mente,
immaginai
tutto
il
dolore sofferto dal
Signore, rimasi in
silenzio fino a quando,
il sole tramontò e
sentii la voce di mia
nonna che chiamava il
mio nome.
Daniela Cesta

