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Domenica delle Palme - B

LA SETTIMANA IN CUI STARE VICINO ALLE FERITE DI GESÙ
L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una
parabola in azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga,
perché io lo accolga. Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al
corteggiamento di Dio): viene come un Re mendicante, così povero da non
possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che non
si impone, si propone; come un disarmato amante.
Benedetto Colui che viene. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo
paese, per queste strade, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene
ancora, viaggiatore dei millenni e dei cuori. Si avvicina, è alla porta.
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci
vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In
questa settimana, il ritmo dell'anno liturgico rallenta, possiamo seguire Gesù
giorno per giorno, quasi ora per ora. La cosa più santa che possiamo fare è
stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro sofferenza, piangono per
aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I cristiani invece stanno
vicino a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer). Stanno vicino a un Dio che sulla
croce non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei
nostri naufragi, ma è il Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio
nella tempesta perfetta dell'amore per noi. Sono giorni per stare vicino a Dio
nella sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma ancora, in diretta, nelle
infinite croci del mondo, dove noi possiamo stare accanto ai crocifissi della
storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare dolore per il dolore della terra,
di Dio, dell'uomo, patire e portare conforto.
La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a
guardarla come il centurione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma
una cosa sì, che lì, in quella morte, è il primo vagito di un mondo nuovo.
Cosa ha visto il centurione per pronunciare lui, pagano, il primo compiuto atto
di fede cristiano: "era il Figlio di Dio"? Ha visto un Dio che ama da morire, da
morirci. La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto
d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che dà la vita
anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; vincere la
violenza non con un di più di violenza, ma prendendola su di sé. La croce è
l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i
giorni che lo rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi
della Croce" (K. Rahner).
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SANTE MESSE
Sabato 27, s. Ruperto
Ore 18.00 + Silvio Azzan
+ Desidera e Graziano Buttò
Domenica 28, Domenica delle Palme
Ore 9.00 + Katia e Vittorio Migotto
+ Fam. Poletto Giocondo Angelo
e Marson Manuela
+ Verzegnassi Giovanni
- secondo intenzione di ringraz.
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Angelo
+ Elide Corradin e
def. famiglia Corradin
Ore 18.00
Lunedì Santo 29, s. Secondo
Ore 8.30 - per gli ammalati
Ore 18.00 + Rino Benedet
+ Lilia e Sante
Martedì Santo 30, s. Leonardo Murialdo
Ore 8.30 - per le famiglie in difficoltà
Ore 18.00 + Mirco Marin
Mercoledì Santo 31, s. Beniamino
Ore 8.30 - per i giovani
Ore 18.00 + Rino Benedet
+ Alberto Benedet
- secondo intenzione di ringraz.
TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo, 1° aprile
Ore 20.30 Messa in “Coena Domini”
+ Angela, Carlo e Luisa
+ Rosanna e Luca
Venerdì Santo 2, DIGIUNO E ASTINENZA
Ore 15.00 Celebrazione della Passione
Ore 20.30 Via Crucis
Sabato Santo 3, SILENZIO E PREGHIERA
Ore 8.30 Ufficio delle letture e Lodi
PASQUA DI RISURREZIONE
Sabato 3 aprile
Ore 20.00 Veglia Pasquale
Domenica 4 aprile
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Ore 18.00
Lunedì 5 aprile
Ore 9.00
Ore 11.00

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva delle 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 (in tv la

messa delle 9.00 della Domenica delle
Palme e della Domenica di Pasqua) e la
pagina Facebook “Parrocchia Bibione”.

FUNERALI
Ricordiamo che tra il giovedì santo e il
sabato santo, eventuali riti funebri si
dovranno svolgere con la sola liturgia
della Parola e quindi senza celebrazione
della messa.

SPORTELLO CARITÀ
In canonica il martedì dalle 9.00 alle 11.00
per le borse spesa e i buoni d’acquisto.

CATECHISMO
Il
catechismo,
norme
anticovid
permettendo, riprenderà per gli ultimi due
mercoledì: il 14 e il 21 aprile, ai soliti orari.

MATRIMONIO
Sabato 10 aprile alle ore 11.00 si uniranno
in matrimonio Fabiola Viel e Giovanni
Stefanuto.

DEFUNTI
21 marzo: Bortoluccio (Lucio) Nardello,
di anni 63.
Affidiamo questo nostro fratello alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alla famiglia.

“LOLLO TI ASPETTIAMO”

Lunedì 22 marzo Lorenzo è coinvolto in un grave incidente e inizia per lui una
lotta per la vita. Mamma Mara e papà Flavio stanno vivendo ore di dolore e
smarrimento. La comunità tutta, gli amici in particolare vivono questi giorni
con grande apprensione. Fin da subito c’è stato il desiderio di unirsi, unirsi in
preghiera e stringersi con affetto a Lorenzo, alla sua lotta, per lottare con lui.
Ci siamo ritrovati, dopo un passaparola di appena mezz’ora, a riempire la
chiesa lunedì sera e a celebrare la messa per chiedere al Signore il dono della
sua guarigione. Da lì è iniziata una “maratona” di preghiera e di solidarietà. Ci
siamo riuniti martedì 23 nel parco, stretti attorno a Maria, per invocare la sua
intercessione con la preghiera del rosario; nell’appuntamento del mercoledì
con S. Giuseppe, abbiamo chiesto anche a lui di intercedere per la guarigione
di Lorenzo, mentre giovedì davanti a Gesù Eucaristia ci siamo rivolti al giovane
beato Carlo Acutis. I bambini del catechismo sono stati invitati a manifestare
la solidarietà nei confronti di Lorenzo e dei suoi genitori con un disegno. La
nostra preghiera continua… vogliamo continuare a “scomodare” il Cielo perché
Lorenzo torni tra noi. Come hanno scritto nello striscione i suoi amici: “Lollo ti
aspettiamo”!

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

CELEBRAZIONE PENITENZIALE IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA
Data la situazione di emergenza pandemica che persiste e per la grande
importanza del dono della misericordia nella vita dei credenti, è stata
prorogata la possibilità di poter utilizzare per le prossime feste pasquali il
rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione
generale.
Ascoltando la Parola di Dio e confessando i peccati, dei quali si è
sinceramente pentito, è possibile a ciascuno domandare perdono e
ricevere l’assoluzione generale impartita durante la celebrazione di lunedì
sera alle 20.30, mantenendo l’impegno, una volta cessata l’emergenza, di
vivere poi la confessione individuale dei peccati gravi con un sacerdote.
Questo rito ottiene subito il perdono a patto che venga vissuto con vera
fede e sincero pentimento. Fuggendo da ogni idea magica del Sacramento
e da ogni automatismo o come via per schivare la confessione auricolare,
infatti, esso si colloca pienamente nel quadro del cammino della Comunità
che, illuminata dalla Parola, si riconosce fragile e peccatrice e, tutta
insieme, invoca misericordia per tutti e per ciascuno.
Si mantiene comunque la disponibilità all’ascolto delle confessioni
individuali per chi lo desidera durante l’adorazione nelle giornate del
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo e il Sabato Santo (9.30-11.30 e 15.0018.30).

