Domenica 18 marzo 2018
Quinta di Quaresima

Vogliamo vedere Gesù
C'è una richiesta da parte dei greci: "Vogliamo
vedere Gesù". La domanda è rivolta a Filippo che ne parla con Andrea e
tutti e due lo riferiscono a Gesù. E Gesù non fa tanto vedere la sua
faccia o la sua persona, ma la sua vita, le sue scelte, la sua donazione, la
sua missione di amore per la salvezza di tutti.
Questa rivelazione ai greci, ai pagani, è una glorificazione: "E'
giunta l'ora in cui viene glorificato il Figlio dell'uomo". E questa
glorificazione avviene pienamente nel sacrificio della Croce, nella sua
"ora". Chi è Gesù? Com'è Gesù?
E' il chicco di grano, caduto in terra, che muore e produce molto
frutto. E' colui che odia la sua vita in questo mondo e così la conserva
per la vita eterna. E' Colui che, elevato da terra, innalzato sulla croce,
attira tutti a sé. Così merita e realizza la salvezza di tutti gli uomini.
Ciascuno di noi è amato e salvato dal sacrificio della Croce di Gesù
e dalla sua glorificazione, perché è risorto e vivente per sempre e offre
a tutti la grazia della risurrezione. Si realizza l'alleanza nuova di cui
parla il profeta Geremia: "Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò
sul loro cuore. Allora Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Tutti mi
conosceranno perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò
più del loro peccato".
Quello che ha vissuto Cristo, seme caduto in terra, sacrificato per
la nostra salvezza, diventa quello che è chiamato a vivere il credente in
Lui, il cristiano, per camminare nella via della salvezza e per poter "far
vedere" Gesù a chi lo cerca, anche oggi.
"Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se
muore, produce molto frutto.
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O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia
e Dio di ogni consolazione, tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su
tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano.
Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella tua Chiesa:
tu, dal principio, hai eletto Abramo come padre dei giusti,
hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero
il tuo santuario, e fin dall'origine del mondo
hai voluto esser glorificato in coloro che hai scelto.

Effondi ora sopra questo eletto vescovo Livio la potenza che
viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e guida: tu lo hai
dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai
santi Apostoli, che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa
come tuo santuario
a gloria e lode perenne del tuo nome.
O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo,
da te eletto all'episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in
modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio.
Egli ti serva notte e giorno, per renderti sempre a noi propizio
e per offrirti i doni della tua santa Chiesa.
Con la forza dello Spirito abbia il potere di rimettere i
peccati secondo il tuo mandato; disponga i ministeri
della Chiesa secondo la tua volontà; sciolga ogni
vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli.
Per la mansuetudine e la purezza di cuore Egli sia offerta viva a te gradita
per Cristo tuo Figlio.

A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo,
nella santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Amen!
RAMI di ULIVO per la domenica delle Palme

Ringraziamo quanti possono offrire i rami della
potatura degli ulivi, per la benedizione e la
distribuzione delle Palme di domenica prossima. Si
possono portare nel cortile della parrocchia; per chi
non può portrali, veniamo noi a prenderli. Grazie!
Benedizione alle Famiglie
Abbiamo concluso ufficialmente il giro per la visita alle Famiglie per la
Benedizione in preparazione alla Pasqua. Chi, per qualunque motivo, non
ha avuto la visita e desidera la Benedizione è pregato di telefonare in
parrocchia (0543 63254 - 348 5653363).
Confessione COMUNIONE ai Malati e agli Anziani nelle case
In questo periodo i Sacerdoti vistano volentieri gli ammalati e agli anziani
nella case per portare la grazia del Signore nei sacramenti della
Confessione e della Comunione. Si invita a telefonare in parrocchia.
Venerdì 23 marzo: VIA CRUCIS di Unità pastorale
(parrocchie di Regina Pacis, S. Caterina, S. Maria
Lauretana, S. Giuseppe):
partenza da Regina Pacis ore 20,45 puntuali, si
percorrono i viali Kennedy e Medaglie d’Oro, fino a
S. Maria Lauretana. Adorazione della Croce, Offerte
per la Terra Santa, Confessioni.
Sabato delle Palme, 24 marzo: Giornata Mondiale della
Gioventù Diocesana a Bertinoro
a Badia di Bertinoro. Titolo: “Tu sei bellezza, per questo sei al mondo”:
ore 18.30 visita guidata alla mostra di madre Serafina Farolfi fondatrice
delle suore della Badia; ore 19.30 stand
della pizza; ore 21 concerto di
evangelizzazione “Fra’ Matteo e la sua
band” seguirà processione finale con il
crocifisso di Bertinoro.

18 - 25 marzo 2018

Domenica 18
marzo: terza
di Quaresima

Festa della fraternità e dell’Accoglienza: ore 10,30
S. Messa solenne comunitaria; ore 11,30 Brindisi
dell’Accoglienza; ore 12,30 pranzo della Festa, assieme
parrocchiani e ospiti.

Lunedì 19
marzo

Scuola di formazione sociopolitica, al teatro
d. Bosco (Capuccinini): “Lavoratori sul territorio per
proposte politiche” a cura del prof. Ernesto Preziosi”.

Mercoledì
21 marzo

Giovedì 22
marzo

Venerdì 23
marzo

Sabato 24
febbraio

Domenica 25
marzo

Ore 15,30 Incontro dei Pensionati: concert di
chitarra classica del M° Paolo Benedetti.
Segue omaggio pasquale

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Quarta, che si ritrova sabato.
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Quarta.
Ore 18 Via Crucis, 18,30 Messa, ore 19 S. Rosario.
VIA CRUCIS, assieme alle altre parrocchie dell’Unità
pastorale: partenza da Regina Pacis ore 20,45
(puntuali), per viale Kennedy, viale Medaglie d’Oro fino
a S. Maria Lauretana.
Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare: Incontro
Genitori e Bambini
Ore 17,30 S. Messa prefestiva con benedizione e
distribuzione delle Palme.
Ore 19: Incontro FAMIGLIE per la Pasqua.
A Bertinoro si tiene la GMG diocesana: tutti i Giovani
sono invitati… dalle 18,30 in avanti
(v. programma in terza facciata)
Inizia l’ora legale: Messe: 8,30 10,30 12 18,30 20.
Festa solenne delle PALME: benedizione e
distribuzione delle Palme a tutte le Messe. Ore 10,30
Messa delle Famiglie e benedizione dei Bambini.

E’ entrata nella Vita Eterna: FERNANDA ZOLI.

