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preparazione
La Comunità è unita anche nella

distanza, grazie alla preghiera e allo
Spirito che soffia e ci ispira

 
Per permettere di fruire del percorso previsto, anche in queste
particolari condizioni, a tutti coloro che vogliono e possono. Si tratta di
una struttura articolata in semplici passi (che si possono integrare con
il percorso proposto “per i più piccoli”). Per ognuno di tali passaggi si
può impiegare quanto tempo si vuole (si ha a disposizione),
considerate che si può fruire indicativamente in un tempo di circa
35/40 min. si può fare in solitudine o in famiglia.

Trovare uno spazio/condizione di silenzio e
calma.
Per quanto possibile, escludere tutto ciò che
può distrarre.
 Collocare se stessi in uno spazio comodo
(ma non troppo!) e riservato. 
Immaginare di essere in chiesa, di fronte
all’opera e con il cuore aperto alla Parola



Ma c’è il vantaggio che possiamo tornare indietro, riascoltare,
cosa che dal vivo non è possibile; e poi posso anche condividere:
se scrivo una mia riflessione sull’apposita chat posso condividerla
con altri e leggere ciò che scriveranno; anche la preghiera devo
farla con calma, non come leggere una notizia. 
 
Dobbiamo abituarci … e sarà bello, pensando che siamo
comunque una comunità che ascolta e prega con questi
strumenti, sebbene a distanza, alimenta la propria spiritualità e
diviene capace di leggere i segni dei tempi, anche i segni di questo
“tempo di passione”.
 

Con queste disposizioni, iniziamo con
il segno della nostra fede battesimale.

NEL NOME DEL PADRE...

il saluto di don Giorgio
Eccoci al secondo appuntamento della nostra
catechesi Quaresimale on-line. 
Per certi aspetti è comoda: non dobbiamo neanche
uscire di casa, basta un clic; per altri aspetti
dobbiamo un po’ abituarci: a partire dallo
strumento cellulare, che di solito usiamo per
ricevere ed inviare messaggi, o leggere
comunicazioni e notizie, comunque testi brevi, da
accostare velocemente; per un uso di catechesi
come questo invece occorre dedicare tempo,
creare silenzio e concentrazione, soffermarsi sui
vari momenti, magari andare a leggere il testo
biblico sulla nostra Bibbia di casa...



"Ecce homo"
di Luca Cavalca - scultore



"Ecce homo"
legno di pero, ciliegio, ferro

 

…egli fu tutte le vittime innocenti
egli fu tutte le vittime colpevoli
fu i genitori senza figlio la sposa abbandonata
fu tutti i prigionieri fu i gendarmi
I campi di concentramento erano pieni di lui e
quelle file interminabili erano lui dietro di lui…
 

da “Il libro della passione “ di Jose Miguel Ibanez Langlois

"Cristo alla colonna, Cristo condannato
dagli stessi che prima lo osannavano e
ora scelgono Barabba, un uomo solo
ridotto all’essenza delle forme. Un’opera
senza pretese di bellezza o di armonia,
senza virtuosismi da ebanista o bravo
artista, un’opera in cui non c’è nulla di
esteticamente bello.
Legni da essenze differenti, alcuni già tarlati,
assemblati senza criterio tenuti insieme da
pezzi di ferro.
Nulla è casuale in questa opera e tutto
concorre a rappresentare il dramma di un
momento."



Vangelo: 
Gv 18,28-40; 19,1-16 

28 Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel  pretorio. Era l'alba ed essi
non vollero entrare nel pretorio per non  contaminarsi e poter mangiare la
Pasqua. 29 Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate
contro quest'uomo?». 30 Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te
l'avremmo consegnato». 31 Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e
giudicatelo secondo la vostra legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è
consentito mettere a morte  nessuno». 32 Così si adempivano le parole che
Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. 33 Pilato allora
rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei Giudei?».
34 Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio
conto?». 35 Pilato rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi
sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?». 36 Rispose  Gesù:
«Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo,
i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù». 37 Allora  Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per
questo sono venuto nel mondo: per  rendere testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 38 Gli dice Pilato: «Che cos'è la
verità?». E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non
trovo  in lui nessuna colpa. 39 Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la
Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei?». 40 Allora essi
gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante. 



1 Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 2 E  i soldati,
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso
un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e  gli dicevano: 3 «Salve,
re dei Giudei!». E gli davano schiaffi. 4 Pilato intanto uscì di nuovo e disse
loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui
nessuna colpa». 5 Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello
di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!». 6 Al  vederlo i sommi
sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Disse loro
Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa».
7 Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge
deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio». 8 All'udire queste parole, Pilato
ebbe ancor più paura 9 ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: «Di
dove sei?». Ma Gesù non gli diede risposta. 10 Gli disse allora Pilato: «Non
mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti
in croce?». 11 Rispose  Gesù: «Tu non avresti nessun potere su di me, se non
ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani
ha una colpa più grande». 12 Da quel momento Pilato cercava di liberarlo;
ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque
infatti si fa re si mette contro Cesare». 13 Udite  queste parole, Pilato fece
condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale,  nel luogo chiamato Litòstroto,
in ebraico Gabbatà. 14 Era la Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno.
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». 15 Ma  quelli gridarono: «Via, via,
crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i
sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». 16 Allora lo
consegnò loro perché fosse crocifisso. 



la II meditazione 
di Marco Forin - biblista

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME
(si aprirà automaticamente "YouTube")

https://youtu.be/2t7CuiqiUck


Domande per la riflessione
personale/familiare

 
• “che cos’è il giudizio? Che cos’è la
giustizia?”
 
• “temo di più il giudizio di Dio o
quello degli uomini?” 
 
• “io sono libero e responsabile nel
mio prendere decisioni? o mi sento
condizionato? o me ne lavo le
mani?"

si possono condividere qui:
https://chat.whatsapp.com/BRt

4yBom3cjCQpgUPYsiSn 
(basta cliccare sul link)

https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn
https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn
https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn


preghiera conclusiva 
O Gesù, che hai detto:

“Dove due o più persone sono radunate nel mio nome,
io sono in mezzo a loro”,

sii tra noi, che ci impegnamo ad essere uniti nel tuo amore,
in questa comunità pastorale.

Aiutaci a essere sempre “un cuor solo e un’anima sola”,
condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare

per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa che ognuno di noi si impegni a essere Vangelo vissuto,

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre
e di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi,

e di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.

Fa che la nostra comunità pastorale sia una famiglia,
dove ognuno si sforza di comprendere,

perdonare, aiutare e condividere:
dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi discepoli,

sia l’amore scambievole.
Intercedano per noi i santi patroni:

il vescovo Guido e l’umile Francesco.
Insieme con la beata vergine Maria dal Cuore Immacolato

e con noi Pellegrina nella storia,
ci aiutino a percorrere le strade della vita

nel segno della santità,
per divenire sempre più

una cosa sola con te, o Cristo,
e con il Padre tuo e nostro,

nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.



se ti è piaciuto, diffondi questo file
 

aspettiamo le tue condivisioni sulla chat dedicata
 

se hai dei suggerimenti per migliorare, 
facceli sapere!

 
ALLA SETTIMANA PROSSIMA

Benedizione finale

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME

https://www.youtube.com/watch?v=oCwRaZoMGzo
https://www.youtube.com/watch?v=oCwRaZoMGzo

