VIA CRUCIS CITTADINA
Venerdì 22 aprile 2011 ore 20.45
partenza dalla chiesa di S. Biagio, piazzetta Garbin, Forlì.
Le offerte, frutto del nostro digiuno, saranno devolute per la Terra Santa.
La Via Crucis sarà animata da coro vicariale.

ORARI CELEBRAZIONI TRIDUO PASQUALE
21 APRILE ORE 19.00
GIOVEDÌ SANTO
Inizia il Triduo Pasquale che si concluderà
con la veglia del Sabato Santo.

Dalle ore 20.00 sarà possibile
l’adorazione davanti al Santissimo.
22 APRILE ORE 19.00
VENERDÌ SANTO
Si rivive la passione e la morte in croce di
Gesù.

23 APRILE ORE 21.30
SABATO SANTO
Si rivive tutta la storia della salvezza: dalla
creazione alla risurrezione di Gesù da morte.
ore 21.30: liturgia del fuoco e veglia pasquale;
ore 22.00: s. messa.
Lunedì 25 aprile la s. messa sarà celebrata alle 8.00 e alle 11.30.
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Con questa domenica entriamo nella Settimana Santa che si
concluderà nel triduo pasquale; la liturgia con i suoi riti sarà al
centro della nostra meditazione:
- ogni giorno ci ricorderà un mistero della passione di Gesù;
- ogni rito diventa solenne;
- ogni testo preciserà la nostra fede;
- ogni momento ci darà motivo per la conversione.
Già, la nostra conversione; se vogliamo fondarla su basi sicure e
non solo su commoventi occasioni spirituali, sarà bene cercarla
e motivarla meditando i misteri di Gesù. La nostra conversione
deve partire dalla fede in Gesù; deve contemplare la profondità
del suo amore (“li amò sino alla fine”) e solo secondariamente
dovrà essere il frutto di una nostra personale volontà di rinnovamento e di purificazione. Partiamo allora da qui: “volgeranno
gli occhi a Colui che hanno trafitto”.
La domenica delle Palme, Gesù entra a Gerusalemme su un’umile
cavalcatura, un mite asinello e ci ricorda così che non è il Messia
politico, non pretende il regno di questo mondo, non cerca il potere (nemmeno “a fin di bene”). Dentro la città la gente che non
lo conosce lo teme (“tutta la città fu in agitazione e si chiedeva:
“chi è costui?).
E per noi chi è Gesù?
Il profeta del regno dei cieli o il fondatore di una nuova politica o
il maestro di una morale sublime?

Forse in questa domenica, celebrando la liturgia delle Palme
potremo purificare la nostra fede e dire, come la folla che lo acclama fuori Gerusalemme: è il profeta di Nazaret di Galilea.
Il Giovedì Santo ci ricorderà l’ultima cena del Signore durante
la quale ha lavato i piedi ai discepoli, lasciandoci l’esempio e
l’invito esplicito a fare altrettanto. Lo riconosciamo innocente
Agnello di Dio che è venuto a portare pace “per tutti”. Colui che
ci ha insegnato cosa significa amare.
Venerdì Santo segna la sconfitta di Dio o la vittoria della sua
grazia, lo stile dell’amore di Dio? Noi ci vergogniamo della croce
o al contrario, per noi “non c’è altro vanto che la Croce del Signore”? . Gesù è un predicatore ingenuo o è il Servo di Jahvè che
ci ha salvato? “quando sarò innalzato trarrò tutti a me”.
Il giorno del Sabato Santo rivivremo con angoscia vera il silenzio di Dio nel nostro tempo, nella nostra società, nella nostra cultura, nelle nostre anime? Ma questo silenzio significa per
noi demoralizzazione e cedimento o richiamo ad una maggiore
interiorità? Dimissioni o speranza? E infine, la Pasqua di resurrezione: ci rendiamo conto che è il più bel giorno dell’anno?
Perché l’angoscia della morte che tutti avvelena, che sparge disperazione, nichilismo, egoismo (carpe diem) è stata vinta e perché Gesù Risorto vuol dire “Gesù vivente” che ci accompagna
sempre come ha fatto con i discepoli a Emmaus. “Resta con noi,
Signore!” Noi non diciamo “Allah è grande” ma “Gesù è risorto!
– Gesù è veramente risorto!”
E davanti alla bellezza di Gesù c’è una sola risposta: “Crediamo,
Signore, ma tu accresci la nostra fede!”

BENEDIZIONI PASQUALI
Lunedì 18 aprile dalle ore 9:
Via degli SPALTI n. 3 - 5
Lunedì 18 aprile dalle ore 15:
Via degli SPALTI n. 9 - 11
Martedì 19 aprile dalle ore 15: Via degli SPALTI n. 14 - 16
Mercoledì 20 aprile dalle ore 15: Via degli SPALTI n. 8

SI RINGRAZIA...
...il Gruppo Danze Ebraiche per l’offerta che ci ha permesso
di acquistare materiale scolastico per un miglior svolgimento del progetto.

INFORMIAMO CHE...
...sono finalmente in funzione tre macchinette con caffè e
bevande calde, snack e bibite...vi aspettiamo numerosi a
provarle così approfitteremo per conoscerci...
Inoltre un sentito Augurio di Buona Pasqua!

GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 17 aprile alle ore 17.00
Prosegue il dibattito sul tema dell’incontro precedente.

