Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro

LUNEDI’

Ore 7.45 - preghiera in chiesa per i ragazzi delle medie
Ore 8.05 - preghiera in chiesa per i bambini delle elementari
Ore 8.15 – Lodi

VENERDI’

Ore 15.00 – a Galbiate e Bartesate
Ore 16.30 – per i ragazzi

Padre Gianluca, cp Erba
Ore 20.30 (vedi locandina)

TUTTE
LE SERE

Alle 20.32 «Il pane di oggi» con l'Arcivescovo
Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in
famiglia con monsignor Delpini attraverso gli
account social e i media diocesani.
Su Chiesa Tv (canale 195) - su Radio Marconi, Radio Mater.

GIOVEDI’ - Ore 9.30 – 11.00 – confessioni (don Arnaldo)
SABATO - Ore 16.00 – 17.30 – confessioni (don Erasmo)

Meditazioni sulla passione nel Vangelo di Marco
Tutta la Bibbia non è che il racconto della passione di Dio per l'uomo. E i racconti della Morte e
Risurrezione del Signore Gesù costituiscono l'apice di questo dramma.
Mentre la Sacra Scrittura narra ciò che Dio ha fatto per noi, mostrandoci però il suo volto quasi di spalle,
cioè nelle azioni che compie, la Passione di Gesù narra ciò che Dio si è fatto per noi e ciò che noi gli
abbiamo fatto; ce lo mostra faccia a faccia, senza più alcun velo, è ri-velazione totale del volto divino.
Nella Passione si realizza quindi ogni promessa; inchiodato al legno, Dio è definitivamente
compromesso con noi. Nei suoi doni preludeva al dono di Sé, sulla croce lo compie.
Sulla croce si esibisce e dà spettacolo di sé «l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità» di
quell'amore che sorpassa ogni conoscenza e ci ricolma «di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3, 18 ss.). Su di
essa la Trinità si esprime definitivamente, quasi spreme fuori di sé, nel mondo, la sua essenza, e si rende
percepibile a tutti così com'è: Amore assoluto.
Per questo i cristiani dovrebbero leggere e rileggere continuamente i racconti della Passione dai
quattro evangelisti.
Meditare sulla passione ci aiuta perché ci permette di penetrare almeno un poco nel disegno di salvezza
di Colui che «mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2, 20), «che è venuto a salvare i peccatori
dei quali il primo sono io». In tal modo ci è possibile identificarci con i personaggi che, in vario modo,
con la loro azione, sono stati autori della passione e della morte di Gesù e chiederci: “io di fronte al suo
amore chi sono?”
Buon cammino!

–
Venerdì 26 febbraio “Àbba” (Mc 14, 32-42)
L’obbedienza nella prova
Venerdì 5 Marzo

“Si compiano le scritture” (Mc 14, 43-52)
La realizzazione delle promesse di Dio

Venerdì 12 marzo

“Io sono”. “Non lo conosco” (Mc 14, 53-72)
La testimonianza del Maestro
La fragile fede del Discepolo

Venerdì 19 Marzo

“Tu sei il Re dei Giudei?” (Mc 15,1-15)
Cristo la stoltezza del Mondo

Venerdì 26 marzo

“Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!” (15, 21-41)
Il Suo Dono, il vero volto di Dio

