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     Cristo nostra pace 

Domenica   3 aprile  2022              1255 

        V DOMENICA DI QUARESIMA                   ANNO C                 

 

Uno dei fili conduttori di questa 5a domenica di 

Quaresima è quello del «sognare». Non si tratta 

però di vedere qualcosa che al risveglio svanisce e 

neppure di desiderare ciò che non potremmo mai 

avere. Il profeta Isaia (prima lettura) ci fa capire 

chiaramente che per questi sogni servono occhi 

ben aperti per scrutare l’orizzonte e scorgervi in 

anticipo il paesaggio diverso e nuovo che il Signo-

re sta plasmando. Non un futuro immaginario ma 

una meta, che anche l’apostolo Paolo (seconda 

lettura) desidera raggiungere con tutte le sue 

forze, e che il salmo ci rende presente, assimilan-

dola al ritorno in patria d’Israele dall’esilio. Un 

compimento di bene e di pienezza che può sem-

brare inimmaginabile ma che possiamo sognare 

mettendoci nella prospettiva di Dio, unendoci al 

suo sguardo di amore sull’umanità. Per la peccatri-

ce perdonata (vangelo) il sogno, con lo sguardo 

di Gesù, si è realizzato, il desiderio di libertà si è 

compiuto, la salvezza si è resa presente da un fu-

turo che le è venuto incontro.    
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Signore Gesù, a quegli 

scribi e farisei, della donna 

non interessava nulla e 

nonostante il fare scanda-

lizzato non erano preoccu-

pati della morale. Volevano 

solo metterti in difficoltà e far vedere che la tua miseri-

cordia e il tuo perdono avevano un limite. A te, invece, 

la sorte di quella peccatrice ti sta a cuore. Tu non rinun-

ci a difenderla e allora ogni pietra in mano agli accusato-

ri cade. Grazie, Gesù, per aver smascherato gli ipocriti. 

Grazie, Gesù, per quella creatura salvata, per averle da-

to la possibilità di riprendere il cammino della vita. 

PREGHIERA DI  R INGRAZIAMEN-

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 02 ore 08:00 Franco ~ Sandro 

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Luigi e Caterina ~ Manenti Nella (settima) 

~ Stefano  ~ Angela ~ Domenico ~ Maria  
e Giulio ~ Angela   

Domenica 03 V  Domenica di Quaresima 

   ore 08:30 Micaela ~ Leandro ~ Def. Fam. Romani 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 04 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 05 ore 08:00  

Mercoledì 06 ore 08:00  

Giovedì 07 ore 08:00  

Venerdì 08 ore 08:00 Casabianca Claudio 

Sabato 09 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Buffi Alessandro ~ Ugoccioni Luigi ~  

Baffoni Pietro e Assunta 

Domenica  10 Domenica delle Palme 

    ore 08:30 Rina ~ Pieri Nello ~ Def. Fam. Pierucci 

    ore 11:00 Pro Populo 



L'ultimo sospiro di Gesù. È ormai tutto finito? La sua esistenza si spegne per sempre? È 
forse la fine di una dolorosa vicenda? Non è questo! 
È la parola della pienezza, del compimento, della perfezione d'amore, proprio dentro 
questo itinerario d'amore, qual è il cammino con le Sette Parole di Gesù sulla croce. 
 

(Ravasi): “Non è la rassegnata affermazione di una fine, bensì la consapevolezza del raggiungimento di un fine, 
di una meta di pienezza il cui effetto perdurerà per sempre”. È giunto il momento di amare fino alla fine, una 
donazione piena e matura, perché sta per germogliare una creatura nuova. Nella logica della frase che proprio 
in San Giovanni apre il triduo pasquale: "Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine!" (Giovanni 13,1). Quel “fino alla fi-
ne”, altro non è che fino alla pienezza, fino al suo naturale compimento, fino alla pienezza radicale di un dono 
che non ha più misura, non ha più confini, non ha più limiti, se non la pienezza ed il sospiro pieno, il gemito 
dell'Amore. 
 Il termine greco “telos” – “è compiuto” che viene ripetuto tantissime volte nei vangeli di Giovanni, dal 13 
al 19 vuol dire: obiettivo raggiunto, aver fatto centro, una freccia che si è conficcata nel punto giusto. 
La nuova traduzione, più fedele al testo greco, non mette la precisazione “Tutto” – “tutto è compiuto”, come era 
nella precedente e come è riportato al versetto 19,28: "Gesù, sapendo che ormai era tutto compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura...!". Ma dice solo: "È compiuto!". Plastico, scultoreo, deciso. Non resta nulla fuori da que-
sto obiettivo raggiunto. Nessuna sbavatura, nessuna briciola per terra.  
Non è, perciò, un'amara constatazione di fallimento, come potrebbe apparire al lettore superficiale o distratto 
che non sa amare. Per chi ama, questo versetto sa di trionfo regale, come un impetuoso grido di vittoria, che 
travolge e fuga ogni paura. Cristo Gesù ci ha amati fino alla fine. Ed in questo Amore, lui trionfa come un sovra-
no, che si concede finalmente l'ultimo taglio della testa del diavolo. 
 L'Eucaristia è il “compiuto” segno perenne di Presenza sacramentale, in una realtà trasformante e rivita-
lizzante. È il bacio d'amore, che chiede però una risposta, un ricambio, un'eco d’amore che spinge oltre, che tra-
valica i monti e supera i mari dei nostri limiti per giungere e depositarsi nel cuore e divenire per tutti noi uno 
stile di vita, che si faccia segno d'amore in tutti i nostri gesti. 
 
Il teologo Karl Rahner scrive: “Per sapere chi sia Dio devo inginocchiarmi ai piedi della Croce”. 
 

                                                    6.    "E’ compiuto” (Gv  19, 30)6.    "E’ compiuto” (Gv  19, 30)  

                                                              IL COMPIMENTO PER UN NUOVO INIZIOIL COMPIMENTO PER UN NUOVO INIZIO  

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Ogni venerdì in chiesa ore 15:30 

meditazione della Via Crucis 
DA LUNEDÌ 4 APRILE  

AL SABATO MATTINA 9 APRILE 

Benedizione delle uova 
Sarà allestita una tavola su cui potranno essere depo-

sitate le uova che periodicamente saranno benedette. 

Confessioni  

da lunedì 4 aprile a giovedì 7 aprile  

dalle ore 21:00 alle ore 22:00 

Sabato 2 e domenica 3 aprile  

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

    Venerdì 8 Aprile 

              ore 21:00 

 
 
 
 
                       Adorazione    

della Santa Croce 

 
In Pax Domini 

 
MANENTI NELLA VED. CONTI 

 

4 aprile ore 21:30  

Incontro in chiesa con i genitori  

della Prima Comunione 


