TENENDO FISSO
LO SGUARDO SU GESU’
domenica 28 marzo 2021

“COLLOCAZIONE PROVVISORIA”
Per introdurci al Triduo Pasquale, prendo in prestito questa meditazione di una delle
grandi voci profetiche del ‘900, don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, morto a 58 anni nel
1993. In un tempo in cui ci troviamo a dover convivere con una situazione, quella del
Coronavirus, che sembra non finire mai, al credente è chiesto di testimoniare la fede
nella Pasqua di Gesù, proprio come ci suggerisce la riflessione di don Tonino.
Nel Duomo vecchio di Molfetta
c’è un grande crocifisso di
terracotta. Il parroco, in attesa di
sistemarlo definitivamente, l’ha
addossato alla parete della
sagrestia e vi ha apposto un
cartoncino con la scritta:
collocazione provvisoria.
La scritta, che in un primo
momento avevo scambiato
come intitolazione dell’opera, mi
è parsa provvidenzialmente
ispirata, al punto che ho pregato
il parroco di non rimuovere per
nessuna ragione il crocifisso di
lì, da quella parete nuda, da
quella posizione precaria, con
quel cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. Penso
che non ci sia formula migliore
per definire la croce. La mia, la
tua croce, non so quella di
Cristo.
Coraggio, allora, tu che soffri
inchiodato su una carrozzella.
DOMENICA DELLE PALME
!

- L’ulivo può essere distribuito
solo in sacchetti di plastica che
verranno consegnati al posto.
Verrà consegnato un solo
sacchetto per persona.
- Chi ne desidera altri per parenti
o amici, potrà ritirarli a partire
da lunedì 29
- E’ possibile, per chi ha la pianta,
venire a Messa con un proprio
ramo, che verrà benedetto
durante le celebrazioni.

Animo, tu che provi i morsi della
solitudine.
Abbi fiducia, tu che bevi al
calice amaro dell’abbandono.
Non imprecare, sorella, che ti
vedi distruggere giorno dopo
giorno da un male che non
perdona. Asciugati le lacrime,
fratello, che sei stato pugnalato
alle spalle da coloro che ritenevi
tuoi amici. Non tirare i remi in
barca, tu che sei stanco di
lottare e hai accumulato
delusioni a non finire.
Coraggio. La tua croce, anche
se durasse tutta la vita, è
sempre “collocazione
provvisoria”. C’è una frase
immensa, che riassume la
tragedia del creato al momento
della morte di Cristo. “Da
mezzogiorno fino alle tre del
pomeriggio, si fece buio su tutta
la terra”. Forse è la frase più
scura di tutta la Bibbia. Per me
CONFESSIONI
!

Mercoledì 31 marzo,
ore 20,30 Celebrazione
Penitenziale
dalle 20,45 alle 21,45
Confessioni Comunitarie.

——————————————

don Giovanni
confessa tutti i giorni

con breve preavviso verbale o
telefonico (338 7227029)
Senza preavviso
- giovedì ore 15 - 17
- venerdì ore 9,30 - 11; 16 - 18
- sabato ore 9,30 - 11; 15 - 18

è una delle più luminose.
Proprio per quelle riduzioni di
orario che stringono, come due
paletti invalicabili, il tempo in cui
è concesso al buio di infierire
sulla terra.
Da mezzogiorno alle tre del
pomeriggio. Ecco le sponde che
delimitano il fiume delle lacrime
umane. Da mezzogiorno alle tre
del pomeriggio. Solo allora è
consentita la sosta sul Golgota.
Una permanenza più lunga sarà
considerata abusiva anche da
Dio.
Coraggio, fratello che soffri.
Mancano pochi istanti alle tre
del tuo pomeriggio. Tra poco, il
buio cederà il posto alla luce, la
terra riacquisterà i suoi colori
verginali e il sole della Pasqua
irromperà tra le nuvole in fuga.
don Tonino Bello

PER I RAGAZZI
Mercoledì 31 marzo ore 17,00
in Chiesa
momento di preghiera
per i ragazzi/e delle Medie,
con possibilità di confessione
Giovedì 1 aprile ore 17,00
in Chiesa,
momento di preghiera per chi
frequenta la II, III, IV e V elementare
!

! COLLETTA PRO TERRA SANTA
Tutte le offerte raccolte il
VENERDI’ SANTO, verranno
destinate al sostegno delle
Comunità cristiane di Terra Santa

Calendario

27

SABATO
9.00 Warner e Anna Maria
Raffaele Maiarota
Giovanni Lo Muscio e Maria Introna
Varner Conti
Giacomo e Grazia Sturniolo
18.00 Conti Mario e Maria

28

SETTIMANA SANTA 2021
LUNEDI 29 e MARTEDI 30
MERCOLEDI’ 31

ore 9,00:

S. MESSA

ore 6,45 e ore 9,00:

S. MESSA

ore 17,00 incontro per le Medie
ore 20,30 Celebrazione penitenziale
e confessioni (fino alle 21,45)
1 APRILE - GIOVEDI’ SANTO

DOMENICA delle PALME
8.30 Luca, Lilia e Palmina
10.00 per la Comunità
11.30
18.00

29

LUNEDÌ
9.00 Fam Busnelli
Fam. Valentini e Cari

30
31

ore 17,00

MERCOLEDÌ

PREGHIERA
per le Elementari

ore 20,30
S. Messa“in Coena Domini”
2 APRILE - VENERDI’ SANTO
ore 15,00

LITURGIA
della PASSIONE

ore 20,30

in Chiesa
VIA CRUCIS

MARTEDÌ
9.00 Enrico, Angelo, Enzo

7
1
0
2

6,45
9.00 Fam. Signorelli e Notaro

1

3 APRILE - SABATO SANTO
GIOVEDÌ SANTO
20.30 S. Messa “in Coena Domini”

2

VENERDÌ SANTO
15.00 Liturgia della Passione

ore 9,00 CELEBRAZIONE
del MATTINO
ore20,30 VEGLIA PASQUALE
nella Notte Santa

20,30 Via Crucis

3

SABATO SANTO
20.30 VEGLIA PASQUALE

4

DOMENICA di PASQUA
8.30
10.00 per la Comunità
11.30
18.00

4 APRILE
DOMENICA DI PASQUA
nella RESURREZIONE DEL SIGNORE
Le SS. Messe seguono l’orario festivo
Le celebrazioni di
giovedì santo ore 20,30
venerdì santo ore 15
sabato santo ore 20,30
saranno visibili sul Canale YouTube della Parrocchia
4 APRILE

parroco
DON GIOVANNI MEDA
026175418 - 3387227029
giovannimeda@tiscali.it

segreteria parrocchiale
026175418 - Caritas 0266015707
segreteria@sacrafamigliacinisello.it
www.sacrafamigliacinisello.it

