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Q u i r i c hi n o

Questa Santa Notte è la madre di tutte le veglie,
di tutte le assemblee liturgiche, e 4 momenti
scandiscono il nostro vegliare:
-quando cala la notte, le comunità cristiane si
radunano per accendere il fuoco e cantare la
vittoria del Signore risorto simboleggiata dal
grande cero;
-esse ascoltano le meraviglie della salvezza
nelle 9 letture che sono proposte per questa Veglia;
-poi seguono i battesimi, i figli che rinascono per la Chiesa
dall’acqua e dallo Spirito;
-l’apice sta nell’offerta e nella partecipazione eucaristica,
quando si rinnova il mistero della morte e della resurrezione di
Cristo.
In questa Santa Notte riceveranno il battesimo 3 fratelli, Claudia, Frank e Nancy: accogliamoli con gioia nella nostra comunità
e accompagniamoli con la preghiera.

Notte di veglia è questa notte.
Non dorme il Signore, veglia il Custode del suo popolo per farlo
uscire dalla schiavitù e aprirgli la strada della libertà.
Il Signore veglia e con la potenza del suo amore fa passare il popolo attraverso il Mar Rosso; e fa passare Gesù attraverso l’abisso della morte e degli inferi.
Notte di veglia fu questa per i discepoli e le discepole di Gesù.
Notte di dolore e di paura. Gli uomini rimasero chiusi nel cenacolo. Le donne, invece, all’alba del giorno dopo il sabato, andarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù. Il loro cuore era pieno
di commozione e si domandavano: “Come faremo ad entrare?,
chi ci rotolerà la pietra del sepolcro?...”. Ma ecco il primo segno
dell’Evento: la grande pietra era già stata ribaltata e la tomba
era aperta!
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«Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca…» (Mc 16,5). Le donne furono le prime a
vedere questo grande segno: la tomba vuota; e furono le prime ad
entrarvi…
“Entrate nel sepolcro”. Ci fa bene, in questa notte di veglia, fermarci a riflettere sull’esperienza delle discepole di Gesù, che interpella anche noi. Per questo, in effetti, siamo qui: per entrare,
entrare nel Mistero che Dio ha compiuto con la sua veglia d’amore.
“Entrare nel mistero” significa capacità di stupore, di contemplazione; capacità di ascoltare il silenzio
Entrare nel mistero ci chiede di non avere paura della realtà: non
chiudersi in sé stessi, non fuggire davanti a ciò che non comprendiamo, non chiudere gli occhi davanti ai problemi, non negarli,
non eliminare gli interrogativi…
Entrare nel mistero significa andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della verità, della bellezza e dell’amore, cercare
un senso non scontato, una risposta non banale alle domande
che mettono in crisi la nostra fede, la nostra fedeltà e la nostra
ragione.
Per entrare nel mistero ci vuole umiltà, l’umiltà di abbassarsi, di
scendere dal piedestallo del nostro io tanto orgoglioso, della nostra presunzione; l’umiltà di ridimensionarsi, riconoscendo quello
che effettivamente siamo: delle creature, con
pregi e difetti, dei peccatori bisognosi di perdono. Per entrare nel
mistero ci vuole questo abbassamento che
è impotenza, svuotamento delle proprie
idolatrie… adorazione.
Senza adorare non si
può entrare nel mistero.

www.parrocchiadicapalle.it

Domenica 01 Aprile
8.00 S. Messa di Pasqua
Risurrezione del Signore 11.00 S. Messa di Pasqua
Al termine di ogni S. Messa benedizione delle uova
Lunedì 02 Aprile
Dell’Angelo

10.00 Messa

Martedì 03 Aprile

10.00 Incontro Vicariale Sacerdotale a S.Martino
16.30 S. Messa alla Mimosa
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino

Mercoledì 04 Aprile

09.00 Benedizioni—Via Confini
15.00 Benedizioni—Via Galilei
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa
21.30 Gruppo Teatrando

Giovedì 05 Aprile

9.00 Benedizioni—Via Maiano, Via Vasari
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri
18.00 S. Messa
21.15 Incontro gruppo di ascolto lettera ai Colossesi
all’asilo Sacro Cuore
21.30 Preparazione Battesimi in canonica

Venerdì 06 Aprile
Le Comunioni ai malati sono state portate la settimana
Primo Venerdì del Mese scorsa
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa con Vespri
21.15 Prove di canto Marilita
Sabato 07 Aprile

15.00 Apertura Caritas
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa
18.00 S. Messa con presenza suore della Beata Bettina

Domenica 08 Aprile
In Albis e della Divina
Misericordia

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa con presenza suore della Beata Bettina
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
16.00 Ora di preghiera dalle Suore

Tutti coloro che fossero interessati ad aiutare nell’organizzazione dei Campi Estivi parrocchiali sono ben accetti!!!
Contattare la catechista Angela

