La Bibbia in un Anno_8 - Anno 2015
“ ….Vince chi dà la vita per gli altri e non chi la toglie..”
“La risurrezione di Cristo Signore non è una rivincita, ma è una VITTORIA. Nel mistero della sua pasqua di
abbassamento e di elevazione nella gloria luminosa della vittoria dell’amore su ogni forma di
disumanizzazione possiamo leggere e imparare l’alfabeto della speranza. Non si tratta di prendersi la rivincita
sul male, ciò sarebbe una disfatta. La sfida è quella di dare sempre più spazio all’insurrezione dell’amore. E
questa è l’unica vera missione… che il Risorto ci consegna!”.
Tempo di Pasqua……. Dal Lunedì Santo alla II di Pasqua
°
Lunedì 30/03 Ger Cap. 51
(per la Liturgia Feriale: Is 42,1-7; Gv 12,1-11 - Salterio II Sett)
°
Martedì 31/03 Ger Cap. 52
(per la Liturgia Feriale: Is 49,1-6; Gv 13,21-33.36-38 – Salterio II Sett)
°
Mercoledì 01/04 Lamentazioni Cap. 1 (per la Liturgia Feriale: Is. 50,4-9a; Mt 26,14-25 – Salterio II
Settimana)
°
GIOVEDI’ SANTO 02/04 Lam. Cap. 2 (per la Liturgia Festiva: Es 12,1-8.11-14; 1Cor 11,23-26; Gv
13,1-15 Salterio Proprio)
GIOVEDI’ SANTO – Piangiamo le lacrime che Giuda non volle piangere. E’ Gesù che oggi ci chiama e ci
raccoglie insieme; è Lui che ora celebra la Messa; è Lui che ora guida questo incontro e ci attira verso una vita
nuova: la vita della Carità, la vita di Dio, la vita che tutti cerchiamo! Gesù ci rivela che Dio è umile: alzatosi da
tavola, comincia a lavare i piedi agli apostoli. Saremo capaci di convertirci a questo Dio? Gesù ci rivela che
Dio è misericordioso all’infinito. Anche oggi Egli toglie il velo d’ipocrisia con cui nascondiamo i nostri
tradimenti. Infatti Giuda è ancora in noi: siamo suoi fratelli! L’orgoglio fu la tragedia di Giuda: riusciamo a
liberarci dall’orgoglio e a farci perdonare e perdonare? Gesù ci rivela che Dio è povero. La scelta del pane e il
vino per essere sempre con noi, ha questo significato.
°
VENERDI’ SANTO 03/04 Lam. Cap. 4-5 (per la Liturgia Festiva: Is 52,13-53,12; Eb 4,14-16; 5,7-9;
Gv 18,1-19,42 Salterio Proprio)
VENERDI’ SANTO – Il mistero dell’amore di Dio. Qui sta il mistero incredibile dell’amore di Dio e il cuore di
tutto il cristianesimo. Se cerco un motivo all’amore di Dio per me, non lo trovo. E’ gratuito; è agape, è dono do
sé. L’amore di Dio è agape, è iniziativa libera e antecedente ad ogni mia risposta. A noi non rimane che amare
come Dio ama. Se cristiano manca l’agape (= amore gratuito), il suo cristianesimo è nulla, è inesistente.
L’amore è la verifica che il cristiano rimane in Gesù e possiede Gesù. Pertanto il cristiano non procura contese
e divisioni con i fratelli, ma cerca la fusione di carità con tutti nella pazienza dell’amore.
°
SABATO SANTO 04/04 Cantico Cap. 1-2 (per la Liturgia Festiva: Gn 1,1-2,2; Gn 22,1-18; Es
14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-11; Bar 5,9-15.32-4,4; Ez 36,16-28; Rm 6,3-11; Mc 16,1-8 – Salterio Proprio)
VEGLIA PASQUALE – Nella notte si accende una LUCE. In questa notte parla la luce: passare dal buio alla
luce è una esperienza bellissima. Il buio è sempre opprimente, la luce invece rasserena. Ma perché il buio e
perché la luce? La vita è questo passaggio dalle tenebre alla luce: un passaggio che stiamo vivendo. Infatti
siamo in cammino. Questo popolo che cammina siamo noi. Questo popolo che va faticosamente verso la
libertà siamo noi. La vita è una Pasqua! La vita porta verso Dio che è Padre. Facciamo nostra fino in fondo
questa notizia: apriamo il cuore a questa Buona Notizia, che Dio ci dà. Allora ogni giorno è Pasqua: perché
ogni giorno è passaggio verso Dio; ogni giorno muore qualcosa di vecchio in noi e facciamo un passo verso la
vita. E questa speranza è Cristo Risorto!
°
DOMENICA di RISURREZIONE 05/04 Ctc Cap 3-5 (per la Liturgia Festiva: At 10,34.37-43; Col 3,14 (oppure 1Cor 5,6-8); Gv 20,1-9 --- Salterio Proprio)
DOMENICA di RISURREZIONE: il bene ha già vinto: Cristo è Risorto! La risurrezione di Gesù è il cuore
dell’annuncio cristiano. Questa notizia gioiosa si trasmette di generazione in generazione e si rafforza con la
testimonianza dei martiri e dei santi; e dovunque arriva, essa accende la speranza e conferma l’attesa di un
mondo nuovo. Sì, oggi noi lo diciamo davanti al mondo, lo gridiamo davanti alla nostra coscienza che è tentata
di ritornare alla sfiducia: CRISTO E’ RISORTO!

°
Lunedì (Ottava di Pasqua) 06/04 Ctc Cap 6-8 (per la Liturgia Feriale: At 2,14.22-23; Mt 28,8-15 –
Salterio di Pasqua)
°
Martedì (Ottava di Pasqua) 07/04 Sir Cap 1-2 (per la Liturgia Feriale: At 2,36-41; Gv 20,11-18 –
Salterio di Pasqua)
°
Mercoledì (Ottava di Pasqua) 08/04 Sir Cap. 3-4 (per la Liturgia Feriale: At 3,1-10; Lc 24,13-35 –
Salterio di Pasqua)
°
Giovedì (Ottava di Pasqua) 09/04 Sir Cap. 5-6 (per la Liturgia Feriale: At 3,11-26; Lc 24,35-48 –
Salterio di Pasqua)
°
Venerdì (Ottava di Pasqua) 10/04 Apocalisse Cap 1-3 (per la Liturgia Feriale: At 4, 1-12; Gv 21,1-14
– Salterio di Pasqua)
°
Sabato (Ottava di Pasqua) 11/04 Ap Cap. 4-5 (per la Liturgia Feriale: At 4, 13-21; Mc 16,9-15 –
Salterio di Pasqua)
°
Seconda Domenica di Pasqua – DIVINA MISERICORDIA 12/04 Ap Cap 6-7 (per la Liturgia
Festiva: At 4,32-35; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 – Salterio di Pasqua)
SECONDA DOMENICA di PASQUA – DIVINA MISERICORDIA: Più che dimostrare Dio lo dobbiamo
mostrare. Manca (nelle nostre Messe e vita quotidiana) la Risurrezione di Cristo come verità-chiave che
illumina e dà senso a tutto. Il Cenacolo triste è l’immagine di tanti cristiani per i quali la Pasqua non è ancora
entrata nell’anima. Gesù viene improvvisamente e ci dice: “Pace a voi”. Dio viene per dare (la pace-shalom è
la completezza dei desideri, delle attese): invece spesso noi pensiamo di dare qualcosa a Dio. E oggi si parla
tanto di pace, anzi si chiacchiera di pace: ma la pace viene da Dio, è frutto di un incontro con Dio…e in questo
incontro, Gesù ci invia agli altri per raccontare di Lui. Coraggio…..non deludiamo la tanta fiducia che Gesù
pone in noi.
AVVISI:
°
Lunedì-Martedì-Mercoledì della Settimana Santa…. “Lasciatevi Riconciliare con Dio e con i fratelli” –
Celebriamo il Sacramento della Riconciliazione (possibilmente dalle ore 17,00 alle 19,00)
°
Giovedì Santo ore 7,30 Lodi……ore 18,30 S. Messa memoriale della Cena del Signore
°
Venerdì Santo ore 7,30 Lodi….. ore 18,30 Celebriamo la Passione e Morte di Gesù…. Seguirà la
Via Crucis in chiesa e per le strade insieme alla Comunità di S. Maria d’Aiello.
°
Sabato Santo – Veglia Pasquale………. ore 23,00
°
Domenica di Pasqua….. Sante Messe ore 7,30 – 10,00 – 11,30 – 18,30
°
Lunedì dell’Angelo…. Sante Messe ore 7,30 – 9,00 – 18,30

“Essere Chiesa significa essere popolo di Dio, in accordo con il grande
progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo
all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro
mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino,
che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino”
Papa Francesco

