
È IL SIGNORE

Che faccia hai, Signore Gesù?
Sei alto o basso, magro o grasso, giovane o vecchio?
Hai ancora i segni della sofferenza sul corpo,
le piaghe nei polsi e nei piedi, le ferite sul costato?
Oppure la risurrezione ti ha ridato a noi tutto nuovo?

Tra le luci soffuse dell’alba
i tuoi discepoli non riescono a riconoscerti.
Non ci riescono anche se ti hanno già visto risorto,
anche se tu giochi 
a richiamare nella loro memoria scene già vissute: 
la pesca miracolosa, la distribuzione dei pani e dei pesci.
Non hanno il coraggio di dirtelo, ma sanno che sei Tu…

Ma Tu tra poco non sarai più uguale a prima,
con il corpo in mezzo a loro.
Avrai tante facce, tanti corpi, tante vite.
Sarai tanti occhi da incontrare,
tante bocche da sfamare,
tante mani da stringere,
tanti dolori da lenire.
Per questo hai detto:
“Ogni volta che farete questo a uno di questi fratelli più piccoli
l’avrete fatto a me”.
Ora possono capirti.  

Gesù, Tu sei anche oggi qui in mezzo a noi.
Qui a fianco, qui nel fratello, qui nella sorella…
E come sempre torni ad essere Parola
che interpella la nostra vita.
Partendo da tante lingue,
da tanti colori di pelle,
da tante espressioni religiose.

Il filo rosso che cuce quel tempo ed il presente
sarà la fiducia di gettare le reti,
la speranza di essere benedetti,
l’amore di chi restituisce agli altri 
ciò che ha ricevuto.

Gesù ci attende sulla riva
Quanto è incoraggiante quest’ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni,
presentato oggi dalla liturgia! Gli studiosi della Bibbia ci dicono che si
tratta  di  un’aggiunta  successiva,  quasi  una  carezza  conclusiva  alle
prime comunità cristiane per i periodi di fatica, di difficoltà e di dubbio.
I protagonisti sono 7 (la “completezza”), ma non tutti sono chiamati
per nome: non si tratta solo di famosi o privilegiati. Sono tornati al
lavoro  precedente  la  sequela  di  Gesù,  necessario  per  il  proprio
sostentamento. Vanno a pescare nel tempo più adatto, quello notturno,
ma  non  prendono  nulla.  È  notte  anche  nel  cuore  e  nell’anima,
nell’entusiasmo che si sta spegnendo. 
Ma  c’è  un  uomo  sulla  riva  che  li  spinge  a  insistere,  dando
un’indicazione  concreta.  Sulla  fiducia  gettano  le  reti,  ed  è  pesca
grande.  Ora  comprendono: è il  Signore risorto che li  attende sulla
riva, per mangiare con loro. Non c’è bisogno di spendere tante parole:
si gode della presenza di Gesù, forse dispiaciuti per aver dubitato. 
L’incarico a Simon Pietro è chiaro fin dal primo capitolo del Vangelo di
Giovanni. Qui Gesù, con un fine percorso psicologico, vuole renderlo
più consapevole di ciò che è importante per guidare i fratelli. “Simone
figlio  di  Giovanni,  mi  ami?”.  Quante  volte  diciamo  di  voler  bene  a
qualcuno, ma con una certa superficialità! Pietro ha davanti chi ha dato
la vita per lui, che gli chiede conferma: “Mi ami?”. Sì, ora ha capito. Ce
la metterà tutta per guidare “il  suo gregge”,  per amore suo.  Gesù,
però, insiste per la terza volta. Pietro è “addolorato”, ma dà la risposta
migliore:  “Tu  conosci  tutto.  Sai  che  ti  voglio  bene”.  Finalmente  ha
capito: Dio vede l’intenzione del cuore, e da lì nasce l’amore. È questo
che veramente conta.     
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  –  C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  –  apr i l e ’13apr i l e ’13
3ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

3ª DI PASQUA
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap 5,11-14; Gv 21,1-
19  Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il 
pesce. R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

14
DOMENICA

Ritiro a Cori con il gruppo dei FIDANZATI

Ore 11.00   S. MESSA per  “AVIS”

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna. R Beato chi cammina 
nella legge del Signore. 

15
LUNEDÌ Ore 20.45:  Leggiamo assieme il Vangelo

At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo.
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. 

16
MARTEDÌ

NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA
Ore 21.00: Incontro Sup. Generale Congregazione

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40
Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio 
e crede in lui abbia la vita eterna. R Acclamate Dio, voi 
tutti della terra.

17
MERCOLEDÌ

NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA
Ore 21.00: Incontro tutti genitori prime comunioni

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

18
GIOVEDÌ

NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA
Ore 21.00: Conferenza Prof. Massimo Gandolfini

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

19
VENERDÌ

NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA
Ore 21.00: Cineforum – film “Il Dono” (Aperto a tutti)

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 Da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna. R Che cosa renderò al 
Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto? 

20
SABATO

NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA
Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini
Ore 21.00: Musical “Reality Sciò” – a cura dei giovani di Cecchina

4ª DI PASQUA
At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-
30  Alle mie pecore io do la vita eterna. R Noi siamo suo 
popolo, gregge che egli guida.

21
DOMENICA

NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA
Ore 9.30: S. Messa con il Vescovo Mons. Giuseppe Petrocchi 
                e le Autorità

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

                                        Dal 16 al 25 aprile Dal 16 al 25 aprile
NOVENA CENTENARIO DI S. GIOVANNI B. PIAMARTA

22 aprile ore 21.00:  Incontro con responsabile diocesano dell’A.C.
23 aprile ore 21.00:  Incontro con responsabile diocesano degli Scout
24 aprile ore 21.00:  Incontro con responsabile diocesano della    
                                Catechesi

25 aprile:  Festa di S. Giovanni B. Piamarta 

                                         Tutto il giorno 
                            con giochi, stand e animazione
                                       in oratorio
Ore 19.00: Messa solenne
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