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Nella folla ci sono solo giudei. O quasi: dei greci,
stranieri, arrivano da Filippo per chiedere la
possibilità di conoscere Gesù. Gli incontri in questa
pagina sono due: quello con i vicini, volti noti (i
giudei), e quello con i lontani, sconosciuti (i greci).
Filippo e Andrea si sentono sicuri tra i loro simili e
quando arrivano gli “altri” c'è prudenza: ci si chiede
se fidarsi, lo si chiede a Gesù.
Lui risponde che se il chicco di frumento non
muore, rimarrà solo: se non si perde l'attaccamento
alla propria vita sicura con “io”, chicco di frumento,
protagonista, e non si scompare un po' nella terra
perché la vita porti frutto nell'incontro con gli altri,
non si conoscerà la vita eterna che è intimità con
Dio.
Ci capita di sentirci sicuri, circondati dai nostri
simili: stare con chi ci somiglia fa sentire bene.
Pensiamo di fare il giusto perché tutti fanno così, di
pensare il giusto perché tutti pensano così; le
relazioni sono superficiali e la conoscenza non si
approfondisce. Camminiamo soli, chi fa da sé fa
per tre, poi chiediamo conferma a chi la pensa
come noi.
Ci capita anche di pensare che i “diversi” sono una
minaccia alla nostra serenità: vogliono confonderci,
farci cambiare idea sulla religione, sulle abitudini,
sulle leggi, ma sbagliano, abbiamo ragione noi e
non li lasceremo fare! Vogliono complicarci la vita,
invece dobbiamo star tranquilli. Ciascuno stia coi
propri simili e non dia fastidio agli altri, sia
straniero, di altra religione, non “normodotato”, che
chieda aiuto perché da solo non ce la fa.
Poi la mente va a una persona che, non

credevamo, è stata una fortuna conoscere. Se
fosse andata diversamente avremmo perso
l'occasione di un incontro. Siamo stati bene
insieme, condividendo emozioni, avventure,
parlando molto. Ascoltava senza dar giudizi. Poi
diceva la sua. E se il nostro cuore ascoltava aperto
e in silenzio, si arricchiva. Non avevamo mai
pensato alle cose da quel punto di vista. Certo,
perché quel punto di vista era il suo! Ma era così
condivisibile, perché non l'avevamo capito prima?
Pensiamo a chi abbiamo incontrato e lasciato
“entrare nel cuore”, simile o diverso. Persone di
altra età, grandi o piccole, che ci hanno fatto
vedere con altri occhi. Persone che parlavano
un'altra lingua, ma si capivano bene; di un'altra
religione, che volevano bene agli amici come noi.
Persone che la pensavano in modo diverso,
a volte ci hanno fatto cambiare idea, altre no. Ci
hanno fatto sempre riflettere. Persone più
semplici, più complicate, più affettuose, più rigide,
più simili o diverse, avevano qualcosa da
chiederci, a volte da offrirci.
Senza di loro ora saremmo diversi, avremmo
amato meno e capito meno le parole di Gesù.
Ancora molte persone ci aspettano lungo il
cammino, ma a volte vorresti rimanere solo tra i
tuoi affetti e le tue certezze. Gli altri chiedono
impegno, ascolto, aiuto, amicizia, comprensione,
condivisione, è faticoso. Ma sorridiamo al
pensiero di essere a volte scomparsi nella terra
incontrando gli altri e dando un po' di frutto. Il
cuore si allarga e apriamo le braccia.

Silvia e Marco Caglio



DOMENICA 25 MARZO
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

LUNEDI’ 26 MARZO
   ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto
16.30-17.30 Gruppo San Vincenzo
    18.30 Confessioni Gruppo Va elementare
 

          

VENERDI’ 30 MARZO
SAN LEONARDO

16.00-17.30 Confessioni
    17.30  Via Crucis
    21.00  Incontro “L’uomo e la morte”

 

GIOVEDI’ 29 MARZO

SAN GUGLIELMO

09.00-12.00 Adorazione eucaristica
18.30-19.30 Incontro Animatori Estate Ragazzi

  

  

MERCOLEDI’ 28 MARZO
BEATA GIOVANNA

MARTEDI’ 27 MARZO
SAN RUPERTO

DOMENICA 1 APRILE
DOMENICA DELLE PALME

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive*
 
     

SABATO 31 MARZO
SAN BENIAMINO    

 
    18.00 Santa Messa Prefestiva*
 

  

Isaia 50,4-7
Salmo 21 
Filippesi 2,6-11
Marco 14,1-15,47

   
      7.20  Preghiera delle Lodi
    15.00  Incontro Redazione de La Settimana
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani
    17.00  Gruppo Animatori della Preghiera
    18.15  Incontro  Amici dei Malati
    21.00  Incontro Gruppo  Liturgico

  

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     10.00         Battesimo di Alice Lo Savio
                       ed Emma Grosso Roasenda
     16.00         Battesimo di Elio Bosco
     21.00         Incontro Gruppo Adulti
          
     

                QUARESIMA DI FRATERNITA’   Progetto di aiuto all’ospedale di Chaaria in Kenya
                                           durante la Settimana Santa raccoglieremo il frutto delle nostre rinunce

SALMO 50 (51) -  CREA IN ME, O DIO, UN CUORE PURO                          
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.   
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno. 

 

(leonardo mingrone) Poiché non sono teologo, posso solo commentare 
le Scritture plasmandole sulla mia vita e confrontandole con la quotidia-
nità di questi tempi difficili. Nel salmo mi colpisce che Davide chieda 
pietà a Dio per le sue colpe: penso a quante volte io, durante il giorno, 
debba chiedere perdono e affidarmi alla bontà e all’amore del Padre per 
far fronte alle iniquità che, volontariamente o meno, commetto nei 
confronti di chi mi sta intorno e mi vuole bene. A ferire una persona si 
impiega un nanosecondo, a chiedere scusa anche una vita! E avere 
l’umiltà di farlo non pare più un valore, perché ormai chiedere scusa è 
considerata una debolezza. Ma se si sbaglia è giusto scusarsi, perché 
ciò ci lava dal peccato e ci rende puri agli occhi di Dio e di chi ha ricevu-
to il torto. Scusarci però non ci autorizza a ricadere nello stesso errore, 
anche se si fa in “buona fede”. Cercare invece la presenza di Dio dentro 
di noi, nel profondo del nostro animo, può illuminarci mente e cuore per 
aiutarci a comportarci secondo la sua Parola e a vivere bene con noi 
stessi e gli altri. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneran-
no. Questa frase riecheggia spesso nella mia mente, tanto che un 
pomeriggio in cui ero davvero arrabbiato per problemi di lavoro 
(“incomprensioni” e “iniquità” tra colleghi), ho pensato: “Ma come faccio 
a diventare tuo servo e sostenere le tue parole, così da far capire la tua 
infinita bontà a chi mi sta intorno o a chi ti scredita, se a volte mi verreb-
be voglia di lasciarli al loro destino e abbandonarli?”. Cercare Dio 
dentro me è il primo passo per rendere il mio cuore puro, liberandolo da 
sentimenti come rancore e rabbia, che spesso annebbiano la mia 
mente con pensieri poco cristiani. A volte penso: “Perché Signore non 
torni in questo mondo, che ha un grande bisogno della tua Parola per 
ritrovare la strada che ha smarrito da tempo?”. Subito però mi correggo: 
“Meglio di no, Signore. Già una volta ti hanno preso per un bestemmia-
tore e messo a morte; se ora ti presentassi dicendo che sei ritornato, ti 
prenderebbero per un pazzo e ti chiederebbero miracoli su miracoli per 
dimostrare che sei proprio tu, perché in fondo siamo tutti come Tomma-
so… se non vediamo non crediamo”.

             MISSIONE METROPOLI
               VENERDI’ DI QUARESIMA
La Cattedrale di Torino ospiterà alcuni incontri
catechetico-spirituali guidati dal Vescovo Cesare
nei venerdì di Quaresima alle ore 20.45
          30 Marzo lettura continua Vangelo di Marco
          6 Aprile  Via Crucis cittadina

SETTIMANA SANTA

   

Giovedì Santo 5 Aprile
9.00 Santa Messa Crismale in Duomo
21.00 Santa Messa in Coena Domini e
           rito lavanda dei piedi
23.00-24.00 Adorazione libera
Venerdì Santo 6 Aprile
7.00 Ufficio delle Letture
7.20 Recita delle Lodi
9.00-10.00 e 16-18.00 Confessioni
21.00 Celebrazione della Passione
Sabato Santo 7 Aprile
8.30 Recita delle Lodi
9.00-10.00 e 16.00-18.00 Confessioni
21.30 Solenne Veglia Pasquale
Pasqua di Resurrezione 8 Aprile
8.30 e 10.30 Sante Messe

Iscrizioni ESTATE RAGAZZI
  31 marzo dalle 9 alle 12
  12 aprile dalle 15 alle 18

 Dal 13 marzo sono aperte le iscrizioni
   de l  Pe l legr inaggio  a  Sestr i  Levante
 Opera Madonnina del Grappa 5/6 maggio
        Acconto di 50 euro all’iscrizione
           

  *Benedizione dell’ulivo
  e inizio di ogni celebrazione
     dal sagrato della Chiesa

Il Gruppo Santa Marta chiede rinforzi per
le pul izie del la Chiesa...


