DIO CI CONCEDA DI LOTTARE

Parrocchia Santa Maria Immacolata
e San Marziano
Genova - Pegli

Con tutto il cuore preghiamo Dio
che ci conceda di lottare
con tutte le forze dell’anima e del corpo
sino alla fine per la verità.
Se verrà il tempo in cui sarà
messa a prova la nostra fede
(poiché, come l'oro si prova nella fornace
così la nostra fede nei pericoli e nelle persecuzioni)
si trovi preparata,
affinché la nostra casa d’inverno non crolli
e la nostra dimora non sia distrutta dalle tempeste,
come se fosse costruita sulla sabbia.
E quando soffieranno i venti del diavolo,
cioè del peggiore degli spiriti,
resistano le nostre opere
che hanno resistito fino ad oggi,
se non sono minate dall’interno;
e noi, preparati ad ogni prova,
manifestiamo la carità
che abbiamo verso Dio in Cristo Gesù,
al quale spetta la gioia e la potenza.

5ª settimana di
Quaresima
18-24 marzo 2018

Come un chicco di grano

(Origene)

VANGELO VIVO
L'hanno chiamata la "Madre Teresa" degli spazzini del Cairo, per i
22 anni vissuti nella bidonville della capitale egiziana. Anni di
costruzione di un'alternativa vivibile, con la gioia di aprire scuole e
fabbriche, salvezza per ragazzi e ragazze del luogo. Lei, suor
Emmanuelle Cinquin, belga laureata alla Sorbona e insegnante fino
alla pensione, a 62 anni, quando viene lasciata libera di occuparsi
dei più poveri. Dopo tanti riconoscimenti, commenta così gli anni
conclusivi, inferma in una casa di riposo: «Ciò che faccio oggi nel
silenzio e nel nascondimento non è meno appassionante. Vivo nel
mio corpo usurato la sofferenza della povertà, la povertà
dell'inazione. Forse si tratta di una delle più grandi grazie della mia
vita, perché ora sono, libera dall'ego, nella verità pura».

Nel Vangelo di oggi ritroviamo un Gesù ormai convinto del
valore della sua tragica fine. Le sue parole sembrano più un
tentativo di spiegare ai suoi amici che quello che può sembrare
infamante è in realtà esaltante; quello che può sembrare una
sconfitta è in realtà una vittoria; quello che può sembrare la fine
è in realtà l’inizio.
Per essere più incisivo, Gesù prende a prestito dalla natura
l’immagine, comprensibile a tutti, del chicco di grano. Non è
forse una legge della vita lo scorrere del tempo, con lo sviluppo,
la realizzazione delle proprie promesse e la trasformazione? Non
siamo forse fatti per crescere, distribuire i propri doni e poi
passare la mano? Sì, sembra doloroso, ma il chicco deve
svuotarsi e morire affinché una nuova pianta e altri chicchi di
grano possano esistere.
È, d’altronde, la parabola della paternità e della maternità:
spendere le proprie risorse perché altri possano diventare
uomini e donne, passando a loro il testimone di una vita
dignitosa e saggia. Naturalmente nella logica dell’amore:
ciascuno può scegliere al contrario quella dell’egoismo,
provvedendo unicamente a se stesso e al proprio benessere. In
questo caso risuonano profetiche le parole di Gesù: «Se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo». È questo
che vogliamo davvero?

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Quinta settimana di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore
5ª DI QUARESIMA
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce
molto frutto. R Crea in me, o Dio, un cuore puro.
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M. (s)
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.1618.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore. Opp. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo. R In eterno durerà la sua discendenza.
Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete
che Io Sono.
R Signore, ascolta la mia preghiera.
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.
R A te la lode e la gloria nei secoli.

18
DOMENICA
LO 1ª set

19

19,00 Preghiera con educatori e “con chi ha piacere di partecipare”

LO Prop

21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata

20
MARTEDÌ
LO 1ª set

21
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

GIOVEDÌ
LO 1ª set

S. Turibio de Mongrovejo (mf)
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.

VENERDÌ
LO 1ª set

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 21 (22);
Fil 2,6-11; Mc 14,1−15,47
La passione del Signore.
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

16,45 Catechismo Comunione 2-3

LUNEDÌ

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il
mio giorno.
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2
10,00-11,30 Confessioni
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

22
23
24
SABATO
LO 1ª set

25
DOMENICA
LO 2ª set

15,30
15,30
16,45
18,00

Rinnovamento nello Spirito (R.n.S)
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 1-3
Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

15,30 Laboratorio Culturale Cinematografico: proiezione del film “JULIE & JULIA”
con N. Ephron con A.Adams e Meryl Streep a cura della Prof.ssa C. Manara
16,00 Catechismo Comunione 1 – 2
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica
09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 3
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio
15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…)
17,00 Via Crucis Ragazzi del Catechismo

20,30 INCONTRO "CREDO LA CHIESA" cammino diocesano di
catechesi - la costituzione gerarchica della Chiesa - con Mons.
Marino Poggi
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
15,00 Oratorio Ragazzi e Gruppo Querce
15,30-18,00 Confessioni
18,00 S. Messa prefestiva

Giornata nazionale della gioventù
Domenica delle Palme
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2
10,45 Benedizione delle Palme e a seguire S. Messa
10,00-11,30 Confessioni
Non verrà celebrata la S. Messa nella Cappella “Benedetto XV”
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