09 Aprile 2017 - Domenica delle Palme
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16

L’amore salva

Cari fratelli e sorelle, concludiamo il nostro percorso
quaresimale e ci prepariamo a vivere la settimana santa, la
settimana più importante dell’anno. Dopo aver riflettuto su:
l’amore converte, accoglie, unisce, illumina, ricrea ecco
l’ultimo verbo, l’amore SALVA!

La Parola di Dio che ci introduce nella settimana santa è
quella della domenica delle Palme nel racconto dell’entrata di
Gesù in Gerusalemme o della cena di Gesù in casa di
Lazzaro. E’ una Parola che rivela le intenzioni dei cuori.
Gesù va deciso verso Gerusalemme, verso il dono della
vita e trova una folla entusiasta pronta ad accoglierlo, ma
non durerà molto e di fronte alla croce scapperanno
tutti, insieme però troverà anche diffidenza e ostilità.
Anche oggi è così. Gesù continua a voler abitare la nostra
città e noi quali passi siamo pronti a fare? L’accoglienza
riservata dalla Diocesi a Papa Francesco il 25 marzo dice che
“Dio ha un popolo numeroso nelle nostre città” ma forse
assomiglia molto al popolo di Gerusalemme, pronto a
scappare quando seguire il Signore comporta prendere la
propria croce e camminare dietro a Lui. Cosa ci dice oggi
Gesù? Ci dice che il suo amore ci salva.
Se ci fermiamo a guardare la nostra vita ci accorgiamo che il
desiderio più grande è quello di essere amati. Che quando ci
sentiamo voluti bene siamo felici e che a volte commettiamo
grandi sbagli perché cerchiamo l’amore dove non c’è e ci
troviamo porte chiuse in faccia. Ci sentiamo feriti e soli. Gesù
ci dice che l’amore vero, quello che non ci abbandona mai, è
il suo amore. Ci dice che per noi arriva fino a dare la vita sulla
croce! Ma soprattutto ci mostra che questa non è l’ultima
parola, se Gesù fosse morto e basta questo sarebbe un dono
grande ma destinato ad essere dimenticato o al massimo a

rimanere un bel ricordo, invece la sua risurrezione è il segno
che l’amore di Dio per noi è per sempre! E’ questa la bella
notizia della Pasqua, Gesù entra in Gerusalemme per
stare con l’uomo e ci promette un’alleanza che è eterna,
ci promette che non ci abbandonerà mai, questa è la
fonte della vera gioia!
Viviamo questa settimana, non come una settimana dove
attendere la vacanza, non solo come l’occasione per ritrovarci
insieme a pranzo o per andare da qualche parte ma come
tempo prezioso da passare col Signore vivendo con intensità
il Triduo pasquale. E’ triste pensare che ci sono Cristiani che
vivono i giorni più significativi dell’anno liturgico come se
fossero atei, genitori che anziché vivere con i propri figli
momenti forti di preghiera si preoccupano solo di organizzare
la vacanza o di accompagnarli in qualche torneo sportivo
approfittando del fatto che ci sono giorni di vacanza.
La Parrocchia cerca di preparare al meglio la liturgia di questi
giorni consapevole che Gesù continua a volerci incontrare per
donarci la salvezza. A noi, come agli abitanti di
Gerusalemme, la decisione di scegliere da che parte stare.
Papa Francesco ci dice che “il Signore ci salva con il Suo
amore: non ci salva con una lettera, con un decreto, ma ci ha
salvato con il suo amore. Un amore così grande che lo spinge
ad inviare suo Figlio che “si è fatto uno di noi, ha camminato
con noi … e questo ci salva”. Ma cosa significa, questa
salvezza? Che significa essere salvati?”. Significa riavere dal
Signore la dignità che abbiamo perduto, la dignità di essere
figli di Dio. Significa riavere la speranza. Questa dignità
cresce fino all’incontro definitivo con Lui. Questa è la strada
della salvezza, e questo è bello: lo fa l’amore soltanto. Siamo
degni, siamo donne e uomini di speranza. Questo significa
essere salvati dall’amore. Ma il problema è che a volte
vogliamo salvarci da soli e crediamo di farcela, basando per
esempio le nostre sicurezze sui soldi… Quella salvezza non
va, è una salvezza provvisoria, è anche una salvezza
apparente! Altre volte pensiamo di salvarci con la vanità, con
l’orgoglio, no?, crederci potenti … Anche quello non va.
Mascheriamo la nostra povertà, i nostri peccati con la vanità,
l’orgoglio … Anche quello finisce. Ma la vera salvezza sta
nella dignità che Dio ci ridona, nella speranza che Cristo ci ha
dato nella Pasqua. Facciamo oggi un atto di fede, Signore, io
credo. Credo nel Tuo amore. Credo che il Tuo amore mi ha
salvato. Credo che il Tuo amore mi ha dato quella dignità che
non avevo. Credo che il Tuo amore mi dà la speranza”.
Con questa fede nel Signore entriamo nella settimana santa.

Domenica 09
In Oratorio
In San Domenico

DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 09.30
ore 15.30

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Ritrovo, processione degli ulivi e Santa Messa solenne in San Domenico.
Incontro genitori in preparazione al Battesimo
Gli appuntamenti e avvisi per la Settimana santa sono in terza pagina

Lunedì 17
Largo Tosi

Martedì 18
Sala parrocchiale

Mercoledì 19
In Oratorio
Largo Tosi

Giovedì 20
In Oratorio

Venerdì 21
Nelle famiglie

Sabato 22
In San Oratorio
In San Domenico

In Oratorio

Domenica 23
In San Domenico

LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA
ore 06.00

Partenza 3^ Media per pellegrinaggio a Roma.

MARTEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA
ore 21.00

Riunione Equipe Catechiste 3^ Elementare.

MERCOLEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA
ore 17.00
ore 19.30
Ore 21.00

Catechesi 3^ Elementare.
Incontro volontari Casa San Giuseppe con cena in condivisione.
Rientro 3^ Media dal pellegrinaggio a Roma.

GIOVEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA
ore 21.00

Nel salone Cardinal Martini. Assemblea parrocchiale con il Vicario Episcopale.

VENERDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA

ore 21.00

Gruppi di ascolto della Parola: Le parabole del tesoro e della perla (Mt 13,44-46)
Pagani Gabriella
via Cavour 10
tel. 0331 548282
Proverbio Giovanna
c.so Garibaldi 50
tel. 0331 542076
Rizzoli Mario
via XXIX Maggio 2
tel. 0331 451448
Gatti – Cezza
via Agosti 6
tel. 0331 1354702(*)
Colombo Emilia
via Don E.Cattaneo 6 tel. 0331 454683
Dell’Acqua
via priv. Bernocchi 3
tel. 0331 597936
Ferrari
c.so Italia 24
tel. 0331 544871
Piccione Serena
via Q. Sella 51
tel. 0331 546229
Chiesa di San Martino
via San Martino
(*) Il gruppo Gatti Cezza è spostato al 28 Aprile.

SABATO NELL’OTTAVA DI PASQUA
ore 10.00
ore 11.00
ore 15.00

Catechismo 2^ Elementare.
Matrimonio Valentina Franzoni - Alfredo Albarella.
Confessioni e prove bambini/e della Prima Comunione (al termine possibilità di
confessione par i genitori e parenti).

ore 18.00
ore 19.30

Santa Messa e presentazione dei/lle bambini/e che saranno battezzati.
Incontro gruppo Sposi primi passi.

II DOMENICA DI PASQUA
ore 09.30
ore 15.30

DIURNA LAUS PROPRIA

Celebrazione della Prima Comunione.
Battesimi.

Quaresima di fraternità:
Per il progetto missionario in queste 5 settimane abbiamo raccolto € 680,00 e € 190,00 in oratorio dai bambini del
catechismo. Sul prossimo informatutti troverete la cifra definitiva del nostro impegno quaresimale.

Gita a Sesto Calende ed Angera:
Il gruppo Calicanto organizza per Martedì 16 Maggio la gita all’Abbazia di san Donato (Sesto Calende) e alla Rocca di
Angera. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro la fine di Aprile.

Anniversari di matrimonio:
Domenica 14 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Seguirà il rinfresco in oratorio. Iscrizioni
in segreteria parrocchiale.

Auguri
Don Marco Senior, don Marco Junior, don Piero, diacono Charles, la redazione e la sala stampa dell'informatutti
augurano una serena Pasqua a tutta la comunità.

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

