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Carissimi,
riprende la pubblicazione del foglio di collegamento.
Di seguito trovate alcune tappe che la nostra
comunità vuole vivere:
- mercoledì 25 Aprile: I° Comunione di 46 ragazzi/e
- nel mese di Maggio la preghiera del rosario nei
caseggiati.
- domenica 20 Maggio la nostra comunità celebra gli
anniversari di matrimonio: dal 25°/30°/...60° e oltre.
Vi saranno consegnati gli inviti, chi è interessato
comunichi già il proprio nome in parrocchia.
- nel mese di Giugno riparte l’oratorio estivo: sono
aperte le iscrizioni.
Ricordiamo il pellegrinaggio a Lourdes dal 21 al 24 Settembre. Sono aperte le
adesioni, il costo è di circa 600 euro, per notizie più dettagliate rivolgersi a
p.Gianni.

Grazie
Reverendissimo Parroco, suore e tutti i
parrocchiani un augurio di Pasqua a tutti voi.
Prendo questa occasione per esprimere la mia
gratitudine a nome della delegazione indiana.
Abbiamo saputo che in questa quaresima avete
deciso di aiutare economicamente la nostra
missione in Tamilnadu. Grazie mille per la vostra
disponibilità che ha premesso la realizzazione per un progetto di solidarietà
per la nostra missione. Come mille gocce formano un oceano il vostro sostegno
ci aiuterà a rendere più preziosa la nostra attività educativa. Avete visto il
volto di Gesù nella nostra gente, il Signore vi ricompenserà per il vostro gesto
di Carità. Intanto noi assicuriamo la nostra preghiera. Grazie mille... Buona
Pasqua.
Sr. Maria a nome della Delegazione Indiana
“Ora è tempo di gioia ” (Gen Rosso)

Lettura settimanale - Catechisti
Evangelo secondo san Marco
Con i Catechisti abbiamo pianificato i nostri incontri di formazione: ci mettiamo
in ascolto della Parola di Dio. Ogni lunedí sera, dalle 21 alle 22, ci troviamo
(ognuno partecipa quando può): naturalmente l’incontro è aperto a tutti coloro
che sono interessati.
Invochiamo lo Spirito: Lui che ha ispirato Gesù e l’autore sacro, ci aiuti a
comprendere oggi cosa il Signore ci dona e ci chiede.
Si legge la lettura assegnata.
Segue un momento di silenzio dove ognuno può rileggere la Parola.
Tempo per eventuali domande (penso quelle che mi sorgono, ma ne faccio
eventualmente una sola) e, dove è possibile, chiarimenti. Riflessioni personali,
esperienze legate alle riflessioni (ognuno ne presenta una, ci ascoltiamo).
Preghiera finale (lode a Dio per quanto ha fatto in noi con il soffio della sua
bocca). Lettura del testo successivo: così durante la settimana posso prepararmi,
meditarlo in vista della lettura e meditazione comunitaria.
Condividiamo settimanalmente le nostre riflessioni: magari possono servire
per qualche gruppo o incontro.
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.
Come è scritto nel profeta Isaia: Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,
egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri,
Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea
e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e
predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son
degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con
acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». In quei giorni Gesù venne da
Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua,
vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Subito
dopo lo Spirito lo
sospinse
nel
deserto e vi rimase
quaranta giorni,
tentato da satana;
stava con le fiere e
gli
angeli
lo
servivano.
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli” (At 2,42)

DOMANDE
- Il Vangelo presenta spesso immagini: “accorreva a lui tutta la regione”, “i cieli
aperti”, “stava con le fiere e gli angeli lo servivano”... Come dobbiamo
interpretarle? E’ veramente accaduto questo o no?
- Perchè lo Spirito sospinge Gesù alle tentazioni?
- All’apparire di Gesù sulla scena della Palestina, il Battista si è subito ritirato?
C’è stato un passaggio di consegne?
- Gesù è stato battezzato da adulto: perchè noi battezziamo i bambini?
RIFLESSIONI
- Il testo ci parla di Gesù: Lui è l’inviato, il Cristo, il Figlio. Però si presenta
nell’umiltà della condizione umana: discepolo di Giovanni Battista, si mette in
fila con gli altri, soffre le tentazioni.
- E’ questa la Buona Notizia: Gesù stesso! La sua vita ci parla della grandezza
della persona umana, pur nelle sue debolezze che Lui stesso ha condiviso.
- In poche righe l’Evangelista ha riassunto un lungo processo di coscienza,
attraverso il quale Gesù è arrivato a capire che Lui era il Messia, il Figlio di Dio.
- In questo processo che culmina nel Battesimo, Gesù è stato aiutato da Maria e
Giuseppe, dalla preghiera, dalla fede del suo popolo.
SALMO 8
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli
si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e
ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli
hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti
i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Regole comunitarie nella meditazione:
1. Non si danno consigli
2. Non si “investiga”
3. Quanto di personale si condivide nel gruppo di lettura, resta solo nel gruppo
4. Non giudicare (né con lo sguardo, né con i gesti)
5. E’ ugualmente importante ascoltare e condividere quello che si ha da dire
6. Condivido nella riflessione solo quello che decido di condividere
“Nessuna Parola profetica va soggetta a privata spiegazione” (2Pt 1,20)

AVVISI
DOMENICA 15 APRILE - III di Pasqua
GIOVEDI’ 19 APRILE
- 10.30 Commemorazione al deposito locomotive di Greco in Via Breda
- 21.00 Consiglio Pastorale
DOMENICA 22 APRILE - IV di Pasqua
I bambini che faranno la I Comunione incontrano la comunità ore 11.30 Santa
Messa. A seguire pranzo a buffet con tutti quelli che vorranno fermarsi
- 15.30 Battesimi

SIAMO UN GRUPPO DI GIOVANI
CON L’OBIETTIVO DI DARE UN PICCOLO AIUTO A CHI FACESSE PIACERE.
POSSIAMO ASCOLTARTI, PASSARE DEL TEMPO INSIEME… INSOMMA
VOGLIAMO RENDERCI UTILI.
LA DISPONIBILITA’ CHE ABBIAMO E’ DI 6 ORE SETTIMANALI
COMPLESSIVE, DA LUNEDI’ A SABATO.
PER INFORMAZIONI, CONTATTARE P. FRANCESCO

Commemorazione al deposito delle locomotive di Greco FS
Anche quest’anno il 19/4 verranno commemorate le vittime della rappresaglia
nazista a seguito dell’attentato alle locomotive del deposito di Greco.
Unico sopravvissuto fu Venanzio Gibillini che, nonostante i suoi 96 anni, ancora
incontra centinaia di ragazzi nelle scuole, ai quali racconta la propria tragica
esperienza e le eroiche gesta di solidarietà verso i compagni di sventura.
La commemorazione delle vittime è un doveroso omaggio a chi ha sofferto e
pagato con la vita un’azione partigiana volta a fermare l’orrore della guerra e
contro la deportazione di migliaia di ebrei, oppositori politici, scioperanti che,
provenienti dal binario 21 della Stazione Centrale, passavano dal deposito di
Greco ammassati come bestie, in vagoni sigillati diretti ai campi di sterminio
dove a milioni morirono nelle camere a gas o nei campi di lavoro forzato, per
fame, freddo, torture...
Questo momento serve a noi per riflettere sulle tragiche conseguenze
dell’odio, del razzismo e soprattutto dell’indifferenza, di fronte alle tragedie
che ancora avvengono in molti luoghi della terra, ed anche come ciascuno di
noi può illuminare questo tempo così difficile e burrascoso con gesti di umanità
e di solidarietà pure a costo di qualche sacrificio.
Raffaella Amurri
Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

