
L a creazione: alla fine di ogni 
giornata mi accorgo del tempo che 
passa, fantastico, penso, ma ciò che 
più mi colpisce è che ancora oggi ho 

sperimentato l’inizio e la fine! 
E’ sempre così: aspetto tanto per realizzare 
quella determinata impresa, vivo l’ebbrezza 
dell’inizio e del risveglio ma anche la 
malinconia e il rimpianto per ciò che è 
passato. 
Ogni giornata e ogni impresa è dentro ad un 
grande inizio che è in Dio. 
La storia degli uomini ha avuto un’alba e così 
pure la mia piccola storia. 
Al centro di tutto ci sono io, così grande e 
così piccolo. 
Sono un bimbo, fragile, indifeso, 
insignificante, ma così spontaneo e così 
semplice. 
Sono un giovane, forte, intraprendente, 
sognatore ma così fragile e pieno di 
contraddizioni. 
Sono adulto, sistemato, con le conseguenze 
degli errori compiuti, prudente e malizioso, 
così sicuro di sé e così determinato. 
Sono anziano, debole, indifeso, geloso 
delle mie tradizioni e delle mie abitudini. 
Così come sono mi rimane la voglia di 
guardarmi allo specchio per comprendermi 
amato. 
 
La Risurrezione: dentro al tempo tante volte 
sperimento la fine dei miei progetti e dei miei 
sogni. Succede pure che anche quando mi 
sono speso per il bene ho ricevuto 
incomprensione, sono stato frainteso. 
Faccio fatica a credere che il peccato sia la 
rovina più grande che mi può capitare. 
Il peccato è perdere il riferimento di Dio, è 
pretendere di leggere ogni cosa a partire da 
me, è non avere più il senso della gratuità, è 
vivere nel continuo giudizio degli altri, è 
negare Dio e addossargli tutte le colpe, è 
dimenticare di ringraziare. 
Dentro questa notte, la luce invisibile della 

Pasqua pone il germe della risurrezione. 
La potente mano di Dio afferra la mia 
carne e la trasfigura con la potenza della 
sua grazia. 
Per noi cristiani, non è facoltativo credere 
nella risurrezione, ma è il nucleo vitale ed 
essenziale della nostra fede. 
La risurrezione non è la mia rivincita sul 
male, ma è l’amore di Dio che mi abita e 
mi pone dentro alla sua stessa vita. 
 
La veste bianca: un rattoppo nuovo su di 
un vestito vecchio non ci sta! Sono 
chiamato a vestirmi tutto di nuovo e tutto 
per la festa. 
Il vestito va confezionato su misura: il 
Vangelo va tradotto in scelte operative e 
atteggiamenti concreti, in pensieri e parole 
ben preparate. 
Il vestito è tutto bianco: quale riguardo per 
c u s t o d i r l o ,  q u a l e  d e l i c a t e z z a 
nell’indossarlo. 
Il vestito non è uno straccio ma un abito 
completo: tutto il mio essere è rivestito, 
tutto avvolto e fasciato. 
Il vestito bianco è la fede diventata virtù: 
bontà d’animo, giustizia, fedeltà, onestà, 
rispetto. 
Creato e amato da Dio, afferrato dalla sua 
mano anche quando sono stato peccatore, 
e ora tutto proiettato verso la notte santa di 
Pasqua, notte in cui ogni cristiano riceve 
per la potenza di Dio l’abito bianco. 
Grazie Signore e aiutaci ad essere gli 
uomini e le donne della veste bianca! 
 
                              don Giancarlo 
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Parrocchia S. Andrea Marzo 1997 

TI HO AMATO DI AMORE ETERNO 
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“se tu conoscessi il dono di Dio” 
 
 E’ la risurrezione di Cristo il motivo della “missione” (è la quinta dal 1992) che in 
questa settimana ha visto il passaggio di 40 laici evangelizzatori (26 della nostra 
comunità) in circa 250 case del quartiere. 
 Chiamati ancora una volta ad uscire dalla paura e dal dubbio per testimoniare Gesù 
Risorto abbiamo provato a farci “compagni di viaggio” di volti per lo più sconosciuti. Ci 
siamo scoperti sempre deboli e fragili di fronte ai drammi della vita, di fronte all’uomo 
solo - ammalato - diviso in se stesso e negli affetti - disagiato a livello sociale e psichico. 
 Abbiamo cercato di andare con amore, senza spirito di propaganda o proselitismo, 
credendo che Gesù Risorto già è presente nella vita di ciascuno. 
 Si è riusciti ad instaurare un dialogo con circa 60 famiglie e di queste più della metà 
ha aderito alla proposta di conoscere Gesù e il suo Vangelo in gruppi familiari. Con il 
rimanente gruppo di famiglie si è rimasti sulla porta o dietro la porta; siamo però sicuri 
che il Signore continuerà la sua azione di resurrezione in altri modi. Lo ringraziamo 
perché dolcemente ma fermamente ci spinge ad uscire da noi stessi per incontrarlo 
nell’altro. Ci rendiamo infatti conto che questa Sua azione missionaria ci vuol far 
crescere, ci vuole costantemente in conversione. 
 In particolare questa missione ci ha indicato alcune direzioni in cui convertirci 
come gruppi del Vangelo e quindi come comunità tutta: 
- uscire da una logica dell’individualismo per testimoniare più costanza e fedeltà al 
cammino comune; 
- curare il cammino spirituale come coppie per servire insieme e non per vie parallele, 
mostrando che la fede (e non un aspetto materiale) è la roccia su cui sono fondate le 
nostre famiglie; 
- sorvegliare perché conflitti e divisioni non trovino spazio in mezzo a noi e perché il 
perdono sia la legge dei nostri rapporti. 
 Queste direzioni ci sembrano esigenze che nascono dall’ascolto profondo delle 
famiglie visitate, che chiedono a noi di essere veramente “sale e luce” nel quartiere. 
 Nella celebrazione della Parola al termine della missione, l’amico Gianni 
Zaccherini ci portava la sua testimonianza di come la Parola di Dio, che egli legge da 
quarant’anni, lo abbia portato dove non avrebbe mai immaginato o voluto.  
 Ecco, al termine di questa missione, sentiamo di doverci annunciare l’uno all’altro: 
non siamo noi a portare il Vangelo ..... piuttosto è il Vangelo che porta noi oltre desideri 
e paure! 
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la Settimana Santa 
 
23 marzo DOMENICA DELLE PALME 
ore 10,30: Processione e Messa -  altre Messe ore 7,30 - 9,30 - 18,30 
 
27 marzo GIOVEDÌ SANTO  
 

ore 15 - 18 Confessioni 
ore 18,30: Celebrazione della Cena del  Signore  
ore 21,00: Adorazione comunitaria dalle ore 21 alle 24 animata da alcune mamme e dai 
giovani 
 
28 marzo VENERDÌ SANTO  
 

ore   9,00: celebrazione di  Lodi e Ufficio delle letture  
ore 15,00: Via Crucis       ore 16 - 18: Confessioni 
ore 18,30: Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21,00: Via Crucis al Meloncello 
 
29 marzo SABATO SANTO 
 

ore   9,00: celebrazione di  Lodi e Ufficio delle letture ore 10 - 12: benedizione delle uova e 
confessioni     nel pomeriggio dalle ore 15: Confessioni   ore 18,30 Vespri 
ore 22,00: Solenne Veglia Pasquale con liturgia battesimale ed eucaristica 
 
30 marzo DOMENICA DI PASQUA 
 

Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia 
S. Messe: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 
31 marzo Lunedì di Pasqua 
 

S. Messe: ore 7,30 - 9,30 Siamo tutti invitati ad una scampagnata a Veggio. Partenza dopo la 
Messa delle 9,30. 
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O Cristo risorto, con te anche noi dobbiamo risorgere; tu ti sei sottratto alla 
vista degli uomini e noi dobbiamo seguirti; sei tornato al padre tuo e noi 
dobbiamo fare in modo che la nostra vita “sia nascosta con te in Dio”. E’ 
dovere e privilegio di tutti i tuoi discepoli, o Signore, essere esaltati e 
trasfigurati con te; è nostro privilegio vivere in cielo con i nostri pensieri, 
impulsi, aspirazioni, desideri e affetti, anche se siamo ancora nella carne. 
Insegnaci a “cercare le realtà che stanno lassù” dimostrando che 
apparteniamo a te, che il nostro cuore è risorto con te e in te è nascosta la 
nostra vita.   (J. H. Newman) 
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Ai gruppi dei ragazzi e dei giovani verrà proposta durante l’estate l’occasione e  
l’opportunità di condividere con gli amici e con altri gruppi un momento forte di 
formazione e di vita comunitaria. 
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Proponiamo anche quest’anno dal 13 al 26 giugno l’esperienza di estate ragazzi 
per tutti i ragazzi dalla II alla V elementare. Le iscrizioni si ricevono in 
parrocchia dal 4 maggio. 

Orari del culto 

Messe festive   ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 

Messe feriali  ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi 
       Vespri; non c’è la Messa. 
 

Da domenica 15 giugno è sospesa la Messa delle 18,30 sia feriale che 
festiva 
 

Lodi    ore 8,00    Vespri ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
 

Adorazione Eucaristica   Giovedì dalle ore 8 alle 9 
 

Confessioni  Sabato dalle 8,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 
    18 e sempre, su richiesta, in altri orari 

domenica 11 maggio ore 9,30 -  Messa di I° Comunione  

 
esercizi spirituali parrocchiali  -  nelle sere dal 13 al 15 
maggio 
 
18 maggio domenica di Pentecoste: festa dei popoli 
nell’unità - Messa alle ore 11 animata e partecipata da rappresentanti 
dei popoli dell’Africa, dell’America latina e dell’India per significare 
l’unità realizzata dallo Spirito.  Seguirà il pranzo (speriamo all’aperto) in 
cui  si esibiranno le cucine dei vari popoli 
 
1 giugno giornata conclusiva del cammino dei gruppi del Vangelo 
 
festa della comunità 
 

Nella settimana dall’8 al 15 giugno la nostra comunità è in festa. 


