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GESÙ

LA BUONA NOTIZIA

Buona Notizia è la traduzione della parola greca εὐαγγελίοn che

è stata italianizzata con Vangelo. Una buona notizia è caratterizzata
dal fatto che dà gioia e, se non dà gioia, è perché o non l’abbiamo
capita o perché non è una buona notizia.
Gesù non dà buone notizie ma è la Buona Notizia, la sua “carne” ci
rivela chi è Dio. La carne di Gesù è il cardine della nostra salvezza.
“L’uomo Gesù, con la sua storia concreta, ci dona la conoscenza di Dio e
ci salva. Ogni idea su Dio – e su Cristo – deve misurarsi su questa carne.
Chi non la conosce e riconosce, non è da Dio: non ha il suo Spirito (cfr.
1Gv 4,3). Parlando di “carne”, si intende la condizione di debolezza,
fragilità, esposizione al male, che il Signore stesso ha condiviso con noi.
Infatti fu crocifisso per la sua debolezza (2Cor 13,4). Per questo Paolo
scopre la croce come la grande rivelazione di Dio, ed esclama con entusiasmo: “Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi, se non
Gesù Cristo, e questi crocifisso” (1Cor 2,2)… Il Crocifisso è l’epifania
di Dio, il manifestarsi a noi della sua sublime altezza. Davanti ad essa
cade e si frantuma ogni idolo…
I vangeli non furono scritti per provare che il Crocifisso è risorto. Al
contrario: vogliono proclamare che il Risorto è il Crocifisso. La croce
non fu un incidente di percorso da dimenticare in fretta, perché Dio
stesso vi ha posto rimedio con la risurrezione (prima era assente o distratto o in vacanza?). La croce è la sua “Gloria”, rivelazione assoluta
e indubitabile di lui come amore senza limiti. La sua comprensione è
lenta e graduale anche per gli apostoli. È un lungo cammino: parte dalla
reazione di Pietro contro Gesù – la stessa che si esprime nell’amarezza
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,21) – e passa attraverso una paziente
spiegazione delle Scritture fatta dal Risorto nella forza del suo Spirito.
Se la croce fosse stata solo un episodio brutto e increscioso, allora ogni
nostro male sarebbe e resterebbe solo un episodio brutto e increscioso, e
non luogo di salvezza. La stessa vita, che termina con la morte, sarebbe
un vuoto a perdere.” (Silvano Fausti, L’idiozia, Ancora pp 39-41)

Che la quaresima sia ancora occasione per scoprire, riscoprire,
accogliere, riaccogliere la Buona Notizia: Gesù.
Buona strada dietro a Gesù!
I vostri preti e le vostre suore

Domenica 18 febbraio

1 adi Quaresima

da Lunedì 19 a Venerdì 23 febbraio
SETTIMANA di DESERTO: INCONTRI CON LA BUONA NOTIZIA
ore 6.25
Meditazione di Padre Beppe Bertagna sj
ore 7.00
Lodi
ore 7.15
S. Messa
ore 15.30
In cappellina riascoltiamo la meditazione del mattino
In questi giorni la messa delle ore 8.30 non viene celebrata.
Venerdì 23/2

Sabato 24/2

Papa Francesco invita tutti a una giornata di preghiera
e digiuno per la pace in Congo e nel Sud Sudan
ore 8.30 VIA CRUCIS in chiesa
ore 17.00 in oratorio “Cammino dietro la Croce”
per i bambini del catechismo
TALITA’ KUM Lettura drammatizzata della Parola di Dio.
Ore 8.00 partenza per Cernusco sul Naviglio. Rientro ore 18.
Iscrizioni presso la segreteria parr. entro giovedì 22/02.

Da Lunedì 19 febbraio a Domenica 4 marzo
Oratorio San Luigi - via Acerbi 12

LA BUONA NOTIZIA
SECONDO GIOTTO
La storia di Gesù dipinta da Giotto nella cappella
degli Scrovegni in un grande spazio espositivo
ORARI DI APERTURA MOSTRA
dal lun al ven 9-12 (solo scuole) 14,30-18,30 (scuole e tutti)
sabato 9-12/14,30-18,30 - domenica 11-12/14,30-18,30.
Aperture serali (ore 21-22) mar 20 - gio 22 - mer 28 febbraio

Venerdì 2 marzo ore 21: PREGHIERA CON GIOTTO
Per informazioni e prenotazioni visite guidate chiama il 3397682861
(dalle 12 alle 14 o dalle 17,30 alle 19,30) o scrivi a giotto@bvabruzzano.it

Domenica 25 febbraio

2adi Quaresima

RITIRO per i bambini del 3° anno di Catechismo
e genitori in Sala Card. Ferrari
Lunedì 26/2

ore 18.30 e ore 21.00 continua la lettura del Vangelo
di Marco
Martedì 27/2 ore 20.45 I CONSIGLI PASTORALI DELLE PARROCCHIE 		
DELLA CITTÀ IN S. AMBROGIO
Venerdì 2/3
ore 8.30 VIA CRUCIS in chiesa
ore 17.00 in oratorio “Cammino dietro la Croce”
per i bambini del catechismo
ore 21.00 in oratorio PREGHIERA CON GIOTTO

Domenica 4 marzo			

3adi Quaresima

ore 15.00 FESTA di PRIMA RICONCILIAZIONE
dei bambini del 3° anno di catechismo
Lunedì 5/3
ore 18.30 e 21.00 Continua la lettura del Vangelo di Marco
Mercoledì 7/3 ore 15.30 Catechesi gruppo Anni&Vita
Venerdì 9/3
ore 8.30 VIA CRUCIS in chiesa
ore 17.00 in oratorio “Cammino dietro la Croce”
per i bambini del catechismo
ore 20.45 VIA CRUCIS CITTADINA dall’Università Cattolica
a S. Maria delle Grazie. Ritrovo ore 19.45 davanti alla chiesa.

PER LA CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
I preti sono disponibili tutti i giorni feriali (concordando
il momento), sabato e domenica prima delle S. Messe.
In occasione della Pasqua saranno disponibili:
Sabato 24/2		
Venerdì santo 30/3
Sabato santo 31/3

ore 16.00 - 18.00
ore 16.00 - 19.30
ore 9.00 - 12.30 e ore 15.00 - 19.00

LA QUARESIMA DI BAMBINI,
RAGAZZI e GIOVANI
INIZIAZIONE CRISTIANA
TUTTI I VENERDÌ
ore 17 in oratorio
“Cammino dietro la Croce”
GRUPPO MEDIE
CATECHESI come da calendario
+ PERCORSO CARITATIVO
GRUPPO ADO
24 Febbraio ore 21 nell’Oratorio
di S. Giustina (Affori)
NIGHT IN CHRIST
Sabato 10/3

GRUPPO 18/19enni
ore 21.00 Lunedì di decanato
10-11 marzo RITIRO
DECANALE PER I GIOVANI
28 marzo NOTTE DEGLI ULIVI
GRUPPO GIOVANI
10-11 marzo RITIRO
DECANALE PER I GIOVANI
28 marzo NOTTE DEGLI ULIVI

ore 17.15 FAMIGLIE AL PRIMO POSTO.
Incontro per le famiglie. “LA BELLEZZA E LA TENTAZIONE.
L’avventura del matrimonio cristiano. La seduzione
dell’apparire”. Dare il proprio nominativo in segreteria.
ore 19.30 Cena condivisa

				

Domenica 11 marzo 		

4adi Quaresima

RITIRO per i bambini del 2° anno di
catechismo con i seminaristi in oratorio
ore 11.00 in Sala Card. Ferrari
INCONTRO INFORMATIVO SUL CONGO
Lunedì 12/3 ore 18.30 e 21.00
Continua la lettura del Vangelo di Marco
Venerdì 16/3 ore 8.30 VIA CRUCIS in chiesa
ore 17.00 in oratorio “Cammino dietro
la Croce” per i bambini del catechismo
ore 21.00 in chiesa
RESTA CON NOI PERCHÉ SI FA SERA
Serata di adorazione della croce
con tutta la comunità!

Domenica 18 marzo 		

5adi Quaresima

RACCOLTA DEI NOSTRI RISPARMI PER IL PROGETTO IN CONGO
RITIRO per i bambini del 4° anno di catechismo
con i seminaristi in oratorio
Lunedì 19/3 ore 18.30 e 21.00 Continua la lettura del Vangelo di Marco
Mercoledì 21/3 ore 12.30 Pranzo gruppo Anni&Vita.
Iscrizioni presso segreteria VSP.
Venerdì 23/3 ore 8.30 VIA CRUCIS in chiesa
ore 17.00 in oratorio “Cammino dietro la Croce”
ore 20.45 in oratorio Visione del film “UOMINI di DIO”

IL GESTO DI CARITÀ
Quest’anno la raccolta di Quaresima sarà destinata ad un paese
dell’Africa che sta vivendo una situazione drammatica: IL CONGO
(questo paese ha un sottosuolo ricchissimo di minerali tra cui il coltan,
minerale indispensabile per i nostri smartphone).
La Chiesa Cattolica in quei luoghi è in condizioni di grave criticità
per aver apertamente difeso i valori democratici della costituzione.
Le comunità cristiane con i loro preti denunciano con indignazione
lo sterminio pianificato, gli eccidi e le violenze, oltre ai sequestri
organizzati di giovani universitari. Sulla stampa internazionale le
notizie sono poche, rare e frammentarie.
PROGETTO: Vogliamo sostenere la creazione di una piccola comunità
di giovani congolesi, impegnati nel servizio e nella crescita di una vocazione laicale-missionaria forte. Questo costituirà una nuova speranza per il futuro di questo paese. Il progetto si svilupperà in tre passi:
Il primo “passo” di giustizia: INFORMARSI PER NON RIMANERE INDIFFERENTI. Domenica 11 marzo alle ore 11.00 in Sala Card Ferrari
proponiamo a tutti un incontro informativo sulla situazione del Congo.
Il secondo passo: venerdì 23 febbraio papa Francesco invita tutti a una
giornata di preghiera e digiuno per la pace in Congo e nel Sud Sudan.
Il terzo passo: domenica 18 marzo all’uscita di chiesa raccoglieremo
i nostri risparmi per sostenere questa microrealizzazione.

LA SETTIMANA AUTENTICA
“Quanto ho desiderato mangiare con voi questa Pasqua”

Domenica 25 marzo Domenica delle Palme
INIZIO DELLA SETTIMANA AUTENTICA
ore 8.00
ore 9.45
ore 11.15
ore 15,30
ore 18.00

S. Messa
Dall’oratorio partenza della processione delle 		
palme verso la chiesa
Dal cortile della parrocchia breve processione con
i ragazzi della Comunità Stella Polare e del CDD
In Oratorio DOMENICA INSIEME per bambini,
ragazzi e famiglie
S. Messa

Mercoledì 28 marzo

“Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?”
“Andate in città da un tale(...)” I discepoli fecero come aveva loro
ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua (Mt 26,17-19)

ore 9.00
ore 18.30
ore 20.30
ore 21.00

Puliamo e laviamo gli altari
Puliamo e profumiamo la chiesa
Breve catechesi sul “preparare la Pasqua”
e sistemazione dell’aula per la celebrazione del 		
giovedì santo e dell’altare della riposizione
“Notte degli Ulivi” per 18/19enni e giovani del decanato

Giovedì 29 marzo

Giovedì Santo

Venerdì 30 marzo

Venerdì Santo

Sabato 31 marzo

Sabato Santo

Domenica 1 aprile

Pasqua di Risurrezione

Lunedì 2 aprile

Lunedì dell’Angelo

ore 9.00
ore 17.00
ore 21.00
ore 8.10
ore 15.00
ore 20.45
ore 8.10
ore 8.30
ore 21.00

In Duomo Messa Crismale
Presentazione degli Olii Santi e Lavanda dei piedi
S. Messa in “Coena Domini”
Preghiera di Lodi e Lettura della Passione di Gesù
Celebrazione della Passione del Signore
VIA CRUCIS per le vie del QUARTIERE
Preghiera di Lodi
Celebrazione della Parola
VEGLIA PASQUALE

Orario festivo delle SS. Messe (8.00 - 10.30 - 18.00)
NB: non c’è la S. Messa delle ore 11.30
ore 10.30

S. Messa

Lunedì 2 e martedì 3 aprile L

A Torino sui passi di P.G. Frassati per ragazzi/e di 3a media

www.bvabruzzano.it

