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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia 21.00 Cenacoli fam. Pecchini Via L. Modignani 113
Lunedì 8
18.00 Eucaristia
Martedì 9
Mercoledì 10 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
21.00 Cenacolo fam. Masini Via L. Modignani 91
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 11
Venerdì 12 15.00 Via Crucis
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 13
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
15.00 Ballo mensile a cura delle Acli
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 14 10.20 Processione delle Palme
10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
15.00 Incontro genitori bimbi di terza che si preparano alla prima Comunione
DOMENICA 7 APRILE IN FESTA
È possibile pranzare insieme alle ore 12.30 (8 euro adulti, 5 euro ragazzi). Prenotarsi entro
giovedì in segreteria parrocchiale o in segreteria della Locanda 0239000843. Pomeriggio dalle
14.30 seconda torneo di calcio Locanda di Gerico, a seguire salamelle e patatine e spritz party.
Nella giornata parleremo della raccolta firme 5x1000 per il nuovo progetto Sartoria Sociale
della Acli e della Locanda di Gerico c. f. 97407220157 e dell’8x1000 per la Chiesa Cattolica. Vi
aspettiamo.
ACLI: GITA PELLEGRINAGGIO
Meta saranno: Anagni, Palestrina, Abbazia di Casamari, Monasteri benedettini di Subiaco e Tivoli.
Dal 15 al 18 Maggio. Iscrizioni e programma in Segreteria fino al 7 Maggio. Costo euro 350 per
iscritti al Circolo ACLI S.F. Neri; euro 380 per gli altri, supplemento camera singola euro 50.
DOMENICA PROSSIMA RACCOLTA MENSILE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
LOCANDA DI GERICO
La locanda di Gerico organizza un soggiorno a Bellaria dal 24 giugno al 6 luglio. Suor Luisa e
suor Severina saranno presenti. L' albergo è del cral A2A con la quale la Locanda ha una convenzione. Per ogni dettaglio contattare il telefono anziani dalle 9.00 alle 12.30: 0239000843.
PATRONATO ACLI: RACCOLTA PRENOTAZIONE COMPILAZIONE MODELLO 730
Dal 15 Aprile: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30: prenotarsi per telefono
allo 02 39000843 oppure presso la sede del patronato.
VITA DELLA PARROCCHIA
Sono saliti alla casa del Padre nel mese di marzo: Ritaggio Antonino, Via Ceva 4, Lupo Giuseppe, Via Litta Modignani 105, Boscolo Samantha, Via Cerkovo 51, Guaiana Antonina, Via Ceva
4, Tirocchi Francesco, Via Prassitele 4. Li ricordiamo nella preghiera.
Come sempre celebriamo per i defunti del mese la prima domenica del mese successivo alla
Messa vespertina (solo in giugno, luglio e agosto alla Messa delle 10.30).

LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: Dal Vangelo secondo Giovanni
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne
pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che
chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima
della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù,
poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi
mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della
mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una
grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma
anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in
Gesù. Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a
Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui
che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!». Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come
sta scritto: Non temere, figlia di Sion! Ecco il tuo re viene, seduto sopra un puledro d’asina. I
suoi discepoli al momento non compresero queste cose; ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte.
LA DOMENICA DELLE PALME
Fu incendio di osanna per strade.
Poi il grido fremente impigliato a mantelli, a rami d'albero, a groppa d'asino e puledro.
Entrasti nel tempio ed era mercato.
I tuoi occhi furono lago d'indignazione,
e mani e braccia e frusta per passione contro presenze d'abuso.
Trascinasti con te senza pudore - liturgia sacra - poveracci
esclusi per divieto dal tempio, storpi e ciechi.
Né ti importò degli occhi indignati dei detentori immobili della legge.
A riconsacrare il tempio la guarigione che passò silenziosa per le tue mani
fin nello spasmo della loro carne ferita.
Fu per osservanza di decreto di un Dio che non vuole sacrifici ma misericordia.
Piombò nel tempio terrore per occhi
Inveleniti di scribi e farisei.
Spazio breve, filtrava ora come un vento nel tempio.
E tutti a spiare trasalendo donde venisse:
era un acclamare per voce di bimbi.
E le mura, le volte, le colonne intrise di gridi e di canti, lavate per sempre.
Osavano i fanciulli a squarciagola, nel tempio l'osanna, sovrastando il sacro divieto.
Via loro avrebbero cantato le pietre
per un messia che sceglie ingressi a groppa d'asino e di puledro.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Gesù, nostro Salvatore, veniamo con te al monte dell'agonia,
saliamo con te verso il Calvario, cadiamo e ci rialziamo,
troviamo tua madre e stiamo vicini a lei, sosteniamo il Cireneo, piangiamo con le donne.
Quando ti spogliano e ti piantano i chiodi,
pensiamo ai nostri dolori, alle nostre malattie e ci uniamo al tuo donarti per noi;
veniamo con te sulla croce, ci mettiamo con te sulle ginocchia di Maria
e con lei attendiamo la nostra guarigione nell'anima e nel corpo.
Gesù, donaci la tua forza. Amen!

