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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE:  LA CENA EBRAICA DEI RAGAZZI DI QUARTA 

 Seduti intorno ad una tavola i ragazzi che si preparano alla Prima Comunione hanno 
rivissuto la Pasqua Ebraica … una cena diversa da tutte le altre cene … 
Sulla tavola il pane azzimo preparato da mamma Daniela con i ragazzi, le uova sode e il 
sedano portati da mamma Lucia, l’agnello e le erbe amare cucinate da mamma Chiara e 
la menorah,  il candelabro a 7 braccia,  che ci ricorda i  7 giorni della creazione.  

Abbiamo un po’ ricollocato la Pasqua di Gesù sullo sfondo 
della pasqua ebraica,cioè della grande festa che per i figli di 
Israele ricorda il passaggio dalla schiavitù d’Egitto. Così, 
ragazzi e genitori abbiamo  capito  meglio la Pasqua di 
Gesù , i gesti e le parole che lo rendono ancora presente in 
ogni celebrazione dell’Eucaristia: Gesù è l’agnello che 
libera dal male e dalla morte. A sorpresa abbiamo concluso 
con il canto Alla fiera dell’est di Branduardi scoprendo che 
l’artista si ispirava ad una canto pasquale ebraico.                                                    
(Una mamma)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renato Giovannoli, ha presentato durante la serata del venerdì di Quaresima nella nostra 
parrocchia un inedito Bob Dylan. La presentazione del testo di una canzone Every Grain of Sand 
scritto dal cantautore americano nel periodo della sua conversione alla fede cristiana, è frutto 
di una conoscenza minuziosa del testo Biblico. Sono infatti molti i riferimenti che Renato 

Giovannoli ha evidenziato dalla Genesi, dai profeti, dai 
salmi,  dalle parabole e dagli atti degli Apostoli. 
Ma la grandezza del cantautore é di averli trasformati in 
poesia, in un intreccio di sentimenti di chi vive la fede 
con la consapevolezza di essere guidato e amato da una 
mano più grande di sé. 
 

Every Grain of Sand mi è giunta per ispirazione. […] Ho 
avuto la sensazione di scrivere parole che venivano da 
un altrove e che io mi limitavo a fissare.  

                                    Bob Dylan      

 
  

 
 

18 QUINTA DOMENICA DI  QUARESIMA  
DI LAZZARO 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
Ore 16.00 S. PIETRO E PAOLO Catechesi cittadina 
PAROLE DI FEDE & VITA: MARTIRI 
 

19  Lunedì  San Giuseppe 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13 
c.39-12,2b; Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def Giuseppina e Dante 
Schettin; def. Giuseppina Mungo 
 
 

20 Martedì   
Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; 
 Gv 6, 63b-71 
S.Messa ore 8,30  
 

21  Mercoledì   
Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a. 2-9;  
Lc 18, 31-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Annunziata e Cosimo 
 

22  Giovedì   
Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152; 
 Pr 31,1.10-15. 26-31; Gv 7, 43-53 
S.Messe ore 8,30  
 

23 VENERDÌ   
Giorno  aliturgico 
Via Crucis ore 8.30  
ore 21.00 Quaresimale REGINA PACIS 

PAROLE DI OGGI: Solidarietà 

STEFANIA FALASCA 
 

24 Sabato    
Gv 2, 13-22  S. Messa Vigiliare 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Alberto Licausi; def. 
Bruno e Massimo Valladerio 
 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
           18 Marzo  –  24 Marzo  2018 
       Liturgia delle Ore I Settimana   

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

IL SEGNO DI BETANIA ... 

La vicenda narrata da Giovanni nel suo Vangelo (11, 
1-53) è un punto nodale della Missione Messianica 
di Gesù. Nell’episodio di Lazzaro ci mostra la duplice 
vera natura del Cristo. Vero figlio di Dio perché 
espressione della Potenza Divina, dice, riferendosi a 
Lazzaro, “Questa malattia non è per la morte, ma 
per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio 
venga glorificato!”. Vero uomo perché come tutti gli 
uomini viene travolto dalle emozioni quando si 
trova di fronte alla morte dell’amico, dolore, 
tristezza, commozione. E di fronte ai dubbi di Marta 
”Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me 
anche se muore, vivrà! Credi tu questo?”. L’uomo 
medio è padrone di una fede incerta, dubbiosa, a 
volte ha bisogno di segni che rinsaldino il suo credo. 
“Lazzaro, alzati!”, e la glorificazione della potenza 
divina del Padre avviene attraverso il Figlio! Il Padre 
ha risposto al Figlio perché attraverso il segno tutti 
credano pienamente in Lui! Ma le ragioni politiche 
non guardano al Divino, questo segno lo condanna e 
per questo segno i Farisei temono ritorsioni dai 
Romani per tutta la Nazione; Caifa, sommo 
Sacerdote, viene eletto da Dio, a giudice della sorte 
di Gesù, perché dopo il Padre venga glorificato Il 
Figlio, agli occhi del mondo,  con il sommo Sacrificio. 

 (Paolo) 
Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

BUONA FESTA …..PAPA’! 
 
Un augurio con le parole di Papa 
Francesco pronunciate all’inizio del suo 
ministero 5 anni fa.  
Nei Vangeli, San Giuseppe appare 
come un uomo forte, coraggioso, 
lavoratore, ma nel suo animo emerge 
una grande tenerezza, che non è la 
virtù del debole, anzi: al contrario, 
denota fortezza d’animo e capacità di 
attenzione, di compassione, di vera 
apertura all’altro, di amore. Non 
dobbiamo avere timore  
della bontà, della tenerezza! 

25 MARZO:  DOMENICA DELLE PALME  

ore 10.00:  
ritrovo al quadrato di piazza Matteotti 
Benedizione degli ulivi e processione verso 
la Chiesa.  
 

ore 10.30  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
ore 15.30: i bambini di terza elementare 
della città pregheranno alcune stazioni 
della via Crucis per le strade del nostro 
quartiere. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  
In occasione della festa patronale del  
6 maggio festeggeremo i più significativi 
anniversari di nozze durante la 
celebrazione della Messa delle  ore 10.30. 
 


