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Domenica delle Palme e della Passione del Signore C - 14 aprile 2019 - n. 340

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (22,14-23,56)

Q

uando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro
a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo
le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si

accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio
su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà.
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le
donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo.
Mio Signore Gesù quanti appuntamenti hai offerto nelle ore della tua consegna nelle mani del Padre e nostre... mani così drammaticamente diverse! Ai tuoi discepoli e a me dai appuntamento nella
sala del Cenacolo, la stanza del servizio dove ti fai pane spezzato, dove ti fai servo che lava i piedi… e mi dici: vuoi essere grande? Vuoi essere migliore, il primo? Spezzati per i tuoi fratelli, piegati
sulle loro debolezze. Quanto ti è costato e ti costa piegare questo mio orgoglio. Tu ci dai appuntamento all’orto degli ulivi per imparare da te cosa vuol dire affidamento contro ogni speranza, fiducia e lotta nel tempo
buio della prova... ed io ti devo confessare il mio “sonno”, la mia fatica di restare con te nella preghiera per assumere il
grido del mondo impregnato di male, i volti concreti di questi figli che a tutti i costi non vuoi perdere. Signore, mio
Dio, il bacio di nostro fratello Giuda è anche la memoria di tanti miei tradimenti consumati, di tanto Tuo bene non
corrisposto. E tu, lì nell’orto, preso, hai ancora occhi e cuore per guarire chi ha patito aggressione e violenza… ostinatamente preoccupato di salvare, di recuperare, di ricreare e doni a quell’uomo, a me, un orecchio perché possa ascoltare nuovamente il tuo amore gratuito. E poi l’appuntamento a Pietro così colmo di tenerezza. Quante promesse di fedeltà, anch’io come Pietro ti ho fatto in questi anni!! Ti ho rinnegato… ma il tuo sguardo, quel tuo sguardo profondo
fino agli abissi del mio cuore mi ha raggiunto colmandomi di lacrime dolorose del mio peccato e insieme dolci della
tua misericordia. E ancora, sulla croce a recuperare una vita fallita: “oggi sarai con me in paradiso”. Quel bandito non
aveva più giorni per redimersi, ma a te è bastato un attimo di vero pentimento. Figlio amatissimo e crocifisso, Volto
della paterna misericordia senza fine ricordati di me peccatore e del mio desiderio di entrare nel tuo regno pasquale.

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI E AUGURI DI PASQUA
ATTENZIONE: quest’anno non verranno distribuite casa per casa le buste con gli
auguri pasquali e il calendario delle confessioni e delle celebrazioni della Settimana Santa, ma li troverete in ognuna delle tre chiese: vi invitiamo a prenderli e, se potete, a
portarli a vicini di casa o conoscenti che non possono venire di persona. Grazie
PREGHIERA DELLE LODI E UFFICIO DELLE LETTURE
Venerdì Santo 19 aprile e Sabato Santo 20 aprile alle 8.30 in ognuna delle tre chiese, per chi desidera, c’è la possibilità di pregare insieme l’Ufficio delle Letture e le Lodi.

INCONTRI PER CHIERICHETTI E ANCELLE IN PREPARAZIONE AL TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ 18 APRILE: ore 15.00 a Scandolara (anche per S. Alberto), ore 16.30 a Zero Branco.
VENERDÌ 19 APRILE: ore 11.00 a Zero Branco, ore 16.00 a S. Alberto, ore 16.00 a Scandolara.
SABATO 20 APRILE: ore 9.30 a S. Alberto, ore 11.00 a Scandolara e ore 15.00 a Zero Branco.
ORDINAZIONI DIACONALI
Le comunità del Seminario hanno accolto con grande gioia l’annuncio del Vescovo di ordinare due diaconi sabato 4 maggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Casale sul Sile saranno ordinati diaconi: Matteo Bettiol, originario della parrocchia di Casale sul Sile e in servizio pastorale nelle nostre parrocchie di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara, e Samuele Moro originario della parrocchia
di Carbonera e in servizio pastorale a Quinto e Santa Cristina.
Ringraziando il Signore per questo dono, li ricordiamo nella preghiera e li accompagniamo con amicizia e affetto.

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 14 aprile alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per
tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero.
Zero branco
Martedì 16 aprile
20.45: riunione di restituzione per i genitori dei
ragazzi di 1^media che hanno partecipato all’incontro di educazione affettivo-sessuale.

Venerdì 19 aprile
9.45: via crucis in casa di riposo.
Varie
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Calvi
(Bortoletto Giovannina) per il prezioso servizio di pulizia
della chiesa.

Lunedì SANTO 15 aprile

Gv 12,1-11

Santa Messa

Scandolara

8.30

Sant’Alberto

18.30

Anime del Purgatorio

Zero Branco

18.30

+ Berto Adelina (ann.)

+ Giuseppe, Giuseppina e f.d.

Martedì SANTO 16 aprile
Scandolara

8.30

Gv 13,21-33.36-38

Santa Messa

Zero Branco

16.00

Santa Messa in casa di riposo

Sant’Alberto

18.30

Santa Messa

Zero Branco

18.30

+ Feston Pietro (40°ann.)

Mercoledì SANTO 17 aprile
Santa Messa

Scandolara

8.30

Sant’Alberto

18.30

+ Sacilotto Gina

Zero Branco

18.30

+ Pesce Natalina

+ Primo e Rina Callegaro

Mt 26,14-25

