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V^ DOMENICA di QUARESIMA
18 marzo 2018

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro:
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se
uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il
Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!
Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono.
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non
è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato
da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte
doveva morire.
Parola del Signore

Festa del papà : come Gesù tra le braccia di San Giuseppe
Era una famigliola felice e viveva in una casetta di periferia. Ma una notte scoppiò nella cucina
della casa un terribile incendio. Mentre le fiamme divampavano. genitori e figli corsero fuori. In
quel momento si accorsero, con infinito orrore, che mancava il più piccolo, un bambino di cinque
anni. Al momento di uscire, impaurito dal ruggito delle fiamme e dal fumo acre, era tornato
indietro ed era salito al piano superiore.
Che fare? Il papà e la mamma si guardarono disperati, le due sorelline cominciarono a gridare.
Avventurarsi in quella fornace era ormai impossibile... E i vigili del fuoco tardavano. Ma ecco che
lassù, in alto, s'aprì la finestra della soffitta e il bambino si affacciò, urlando disperatamente:
"Papà! Papà!". Il padre accorse e gridò: "Salta giù!".
Sotto di sè il bambino vedeva solo fuoco e fumo nero, ma senti la voce e rispose: "Papà, non ti
vedo...". "Ti vedo io, e basta. Salta giù!", urlò, l'uomo.
Il bambino saltò e si ritrovò sano e salvo nelle robuste braccia del papà, che lo aveva afferrato al
volo.
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CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 18 MARZO

viola

 V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Crea in me, o Dio, un cuore puro
LUNEDI’ 19 MARZO

bianco

 S. GIUSEPPE - Solennità
Liturgia delle ore propria
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.1618.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a
In eterno durerà la sua discendenza
MARTEDI’ 20 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
MERCOLEDI’ 21 MARZO
viola
Liturgia delle ore prima settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Mirella Castelli
Luigia Ravasio
Lorenzo Bruno – sec. int. off.
Giacinto Previtali e Angelo Brembilla –
Lidia Zanchi e Renato Arzuffi

8.00 def.ti Famiglia Osio

16.00 Lidia Zanchi

8.00
14.30
16.00
20.30

Teresa e Giuseppe Frana
Catechesi dei ragazzi
Per tutti i vincenziani defunti
Incontro per i genitori dei cresimandi

8.00 Adriano, Luigi e Teresa Mazza

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42

16.00 Famiglia Appiani

A te la lode e la gloria nei secoli
GIOVEDI’ 22 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

VENERDI’ 23 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore

SABATO 24 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

DOMENICA 25 MARZO

8.00
15.00
16.00
20.45

Gianrenzo Carminati
Confessioni ragazi delle Medie
Zina Pesenti –Massimiliano Lazzari
In Chiesa catechesi degli adulti

8.00 Giacomo Previtali e Angela
15.30 Via Crucis in Chiesa
16.00 Giovanna Galotta
16.45 In Chiesa La Pasqua dei bambini della Scuola
dell’Infanzia
20.30 Via Crucis in Oratorio preparata dai ragazzi delle Elementari
8.00
10.30 e 14.30 Catechesi dei ragazzi
17.30 Maria Pozzi e Renato Boschini – Ariele, Celeste e
GraziaMaria Daminelli

rosso

 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 14,1-15,47
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

ore 10.30 In Oratorio benedizione dei rami di ulivo e processione
verso la Chiesa Parrocchiale e
Messa con lettura della Passione del Signore

Oggi Banco vendita torte con il Gruppo missionario

Iniziativa “FACCIAMO SQUADRA” raccolta di fondi per il rifacimento del campo di calcio in
sintetico e per migliorie varie agli altri spazi dell’Oratorio.

