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Signore Gesù,
che cosa cʼè di più ineluttabile,
di più brutale della morte?
Lazzaro, il tuo amico,
è già da quattro giorni nel sepolcro.
Non cʼè proprio più nulla da fare.
Non resta che chinare il capo
e sottomettersi agli eventi.

Ma tu, Gesù, sei venuto per questo:
per mostrarci che il tuo amore
è più forte del potere della morte,
che tu sei la risurrezione e la vita.

Sì, Signore Gesù,
la vita che tu ci doni fin da quaggiù, fin da ora,
è vita che sfida ogni morte,
a partire dalla morte dellʼegoismo, della vendetta,
della gelosia,
del sospetto e del pregiudizio.

Tu ci offri la possibilità di unʼesistenza nuova,
feconda di bene, di accoglienza,
di misericordia e di tenerezza.
È questa vita che si dilata continuamente
e trova la pienezza nellʼeternità.

Roberto Laurita



UNA PREGHIERA PER IMITARTI, SIGNORE...
Signore, ho scoperto che l’ideale del nostro modo d’agire è il tuo modo
d’agire. Voglio imitar� nella suprema offerta di te stesso, e anche
nella vita di ogni giorno, agendo, nella misura del possibile, come
faces� tu. Insegnami il tuo modo di comportar� con i discepoli, con i
peccatori, con i fanciulli, con i farisei, o con Pilato ed Erode.
Insegnami come � comportavi con i tuoi discepoli, sopra�u�o con i più
in�mi: con Pietro, con Giovanni e anche con il traditore Giuda.

Comunicami la delicatezza con cui li hai prepara�
a mangiare sulla riva del lago di Tiberiade, o con cui
hai lavato loro i piedi. Apprenda da te il tuo modo
di mangiare e di bere, come prendevi parte ai
banche�, qual era il tuo comportamento quando
avevi fame e sete, quando eri stanco per i viaggi,
quando avevi bisogno di riposo e di sonno.
Insegnami ad aver compassione di coloro che
soffrono: poveri, lebbrosi, ciechi, parali�ci;
mostrami come manifestavi le tue emozioni

profondissime quando stavi per piangere o quando provas�
quell’angoscia mortale che � fece sudare sangue e rese necessario il
conforto di un angelo. Sopra�u�o voglio imparare il modo con cui
esprimes� quel supremo dolore sulla croce, sentendo� abbandonato
dal Padre.
Questa è la tua immagine che contemplo nel Vangelo: una persona
nobile, sublime, amabile, esemplare; una persona che è espressione di
una perfe�a armonia fra la sua vita e il suo insegnamento; una persona
che fa esclamare i suoi nemici: “Tu sei sempre sincero, insegni la via di Dio
secondo verità e non � preoccupi di quello che pensa la gente perché non
guardi in faccia a nessuno” (Mt 22, 16); una persona dai modi virili, dura
con se stessa, pronta alle privazioni e alle fa�che, ma verso gli altri
pieno di bontà, di amore e di desiderio di servirli.
Eri severo, certo, con le persone malintenzionate; ma è anche vero che
la tua amabilità a�rava le mol�tudini fino al punto che dimen�cavano
di mangiare; che i mala� erano sicuri che tu avres� avuto compassione
di loro; che la tua conoscenza della vita umana � perme�eva di parlare
in parabole alla portata delle persone semplici e umili; che la tua amicizia
si estendeva a tu�, ma con una predilezione per alcuni; che sapevi



riempire di gioia serena una festa di famiglia, come ad esempio a Cana.
Vorrei conoscer� come eri: la tua immagine davan� a me basterebbe a
cambiarmi. Il Ba�sta rimase soggiogato dal suo primo incontro con te;
il centurione di Cafarnao si sen� schiacciato dalla tua bontà; e un
sen�mento di stupore e di meraviglia invade i tes�moni della
grandezza dei tuoi prodigi. Lo stesso sbalordimento colpisce i tuoi
discepoli, e nell’orto degli ulivi le guardie, spaventate, cadono a terra.
Pilato si sente incerto e sua moglie è turbata. Il centurione che � vede
morire scopre la tua divinità nella tua morte.
Desidererei conoscer� come Pietro che prende coscienza innanzi a te
della sua condizione di peccatore, quando è colpito dallo stupore
davan� alla pesca miracolosa. Vorrei ascoltare la tua voce nella
sinagoga di Cafarnao, o sul monte delle bea�tudini, o quando �
rivolgevi alle mol�tudini “insegnando loro come uno che ha autorità” (Mt
7, 29), un’autorità che poteva venir� solo dal Padre.
Insegnaci il tuo modo d’agire affinché divenga, oggi, il nostro modo di
essere tuoi compagni, tuoi collaboratori nell’opera di redenzione.
Chiedo a Maria, la tua san�ssima Madre, da cui riceves� la vita, con cui
vives� trentatré anni, che tanto contribuì a plasmare e formare il tuo
modo di essere e di agire, di plasmare in me e in tu� i miei fratelli
altre�an� Gesù come te.

p.Pedro Arrupe, superiore generale dei gesui�

INCONTRI PER I GENITORI
Il Comune, in collaborazione con la coopera�va “L’Iride” e l’Is�tuto

Comprensivo di Cadoneghe, invita genitori di preadolescen� e
adolescen� a confrontarsi... Giovedì 30 marzo: “Genitorialità e nuovi
modelli di iden�ficazione: come dialogare?"; giovedì 13 aprile: “Il sé
genitoriale e il sé adolescenziale. La sfida educa�va del limite e della
frustrazione: quali prospe�ve?”; giovedì 27 aprile: “S�li genitoriali e
abilità sociali degli adolescen�: quali strumen�?” Gli incontri saranno
alle 20:45 nella sala “Italo Calvino”.

CELEBRAZIONI PENITENZIALI
Per i giovanissimi di III, IV e V superiore del Vicariato: lunedì alle
20.45 a Sale�o. Per i giovani, gli adul�, i genitori e i padrini dei
ragazzi dei sacramen�: venerdì alle 21 a Mejaniga, con la presenza
di tu� i presbiteri del vicariato.



LUNEDÌ 27 MARZO
18.30

MARTEDÌ 28 MARZO
18.30

MERCOLEDÌ 29 MARZO
18.30 Chiara, Rose�a, Aldo; Ceccarello Anselmo e Maschio Maria

GIOVEDÌ 30 MARZO
18.30 Angelo, Raffaele, Paolo, San�no, Alberto, def.i Mio� e Caliendo

VENERDÌ 31 MARZO
18.30 Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Ma�eo, Elena, Chiara,

Ferruccio; Cortez Beniamino

SABATO 1 APRILE
18.30 fes�va

DOMENICADELLE PALME 2 APRILE
Is 50, 4-7; Sal 21 (22); Fil 2, 6-11; Mt 26,14 - 27,66
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Eucaris�a alle 8 e 10. AMejaniga alle 18.
L’eucaris�a delle 10 inizierà da Piazza Europa, con la benedizione dell’ulivo
e la processione (la chiesa sarà chiusa). Le altre dal por�co della chiesa.

SETTIMANA LITURGICA

I MINISTRANTI IN CANONICA
In questa se�mana abiterà in canonica, da venerdì a domenica,
l’ul�mo gruppo di ministran�: Alessia Michelo�o, Elisa Belluco, Jacopo
Chiarandini, Francesco Contran.
Sabato alle 21 tu� i ministran� sono invita� ad unirsi, per una serata
di festa e di incontro con un ospite a sorpresa.

CONSIGLI E GIOVANI
I consigli pastorali ed economico e il Consiglio di amministrazione
del Circolo NOI si incontrano martedì alle 20.45 insieme a don
Paolo Zaramella, responsabile diocesano della pastorale giovanile.


