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AL CROCEVIA DELLA STORIA
Funge da “snodo”, per così dire, la domenica delle Palme, tra la
Quaresima e la Pasqua, alla quale avvia decisamente, aprendo la
Settimana Santa. Il vivo contrasto tra il trionfo di Gesù, acclamato come
Messia al suo ingresso in Gerusalemme, e il dramma della Passione
anticipa il senso profondo della morte-risurrezione di Cristo. Allora
l’esito sarà rovesciato: all’oscurità del Calvario farà seguito la luce
sfolgorante della Risurrezione. Di fatto, la celebrazione odierna, dopo il
momento iniziale della commemorazione dell’ingresso a Gesù in
Gerusalemme, si concentra attorno al racconto della Passione. In tal
modo, è la stessa Croce di Gesù a tracciare in profondità il collegamento
tra l’itinerario quaresimale e la celebrazione pasquale.
Del resto, la vicenda umana di Gesù, come riferita nei Vangeli – in
particolare in quello di Marco, soprattutto – si era caratterizzata, fin dai
primi passi, per un orientamento costante alla croce. Il progressivo
svelarsi della sorprendente identità del Nazareno aveva suscitato non
poche reazioni di contrasto che ne prospettavano e preparavano il rifiuto
da parte dei capi del popolo di Israele; parallelamente, Gesù stesso
intravvede in maniera sempre più chiara la propria sorte e cerca di
renderne consapevoli anche i discepoli, soprattutto nella seconda parte
della sua predicazione pubblica. Ora, dal momento che la Quaresima
invita e induce i singoli cristiani ad assimilarsi nuovamente alla persone e
alla vicenda di Gesù, essa culmina, la notte di Pasqua, in una rinnovata
adesione battesimale. Essa, a sua volta, si pone sotto il segno della
Croce, ovvero di una simile, totale adesione a Dio e al prossimo quale
essa è stata per Gesù. In tal modo, mirabilmente, la struttura del Vangelo
si riflette in quella della Quaresima e, soprattutto, l’esperienza vissuta di
Cristo orienta quella del cristiano.
Nella liturgia delle Palme anche noi come le folle di Gerusalemme
gridiamo e cantiamo “Osanna”.
Dire “Osanna” significa scegliere di percorrere la via di Gesù. Il
Vangelo, però, ci mette in guardia: troppe volte nella storia abbiamo visto
gli Osanna tramutarsi velocemente in “Crocifiggilo!”. Tutte le volte ce
non seguiamo il Vangelo e la coscienza fino in fondo, tutte le volte che
cerchiamo privilegi e il nostro interesse, il potere e la ricchezza, tutte le
volte che troviamo forza solo in noi stessi e non nella preghiera… tutte
queste volte noi trasformiamo il nostro “Osanna” in “Crocifiggilo!”. Del
resto, lo scandalo della croce è sempre molto forte e anche per noi, come
per i discepoli, il rischio quotidiano è quello di lasciare Gesù. Se, all’inizio
del Vangelo, Marco aveva scritto che i discepoli “abbandonato tutto,
seguirono Gesù”, nell’ora della Passione si vede costretto ad annotare
che essi, “abbandonato Gesù, fuggirono tutti”. Ma pure in questi
momenti Dio rimane fedele.
Chiediamo al Signore di non restare indifferenti di fronte a questo amore
appassionato. Marco è l’unico Evangelista che annota la professione di
fede del centurione ai piedi della croce. Si tratta di una delle più belle
professioni di fede del Nuovo Testamento. Marco vuole portarci a
riconoscere in quell’uomo crocifisso e morto per amore il Figlio di Dio.
don Mauro
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Programma funzioni religiose:
ore 8.00 Santuario
Silvano e Fam. Lena e Fulvio

ore 9.00 Arnate
Maria Grazia e Famiglia

Domenica 25 marzo
delle Palme

ore 10.30 ORATORIO MIC
Valentina Ambrogio

ore 11.00 Arnate
Angelo Bolchini, Carla Macchi

ore 18.00 Santuario
Pia

Lunedì 26 marzo
della Settimana Autentica

ore 8.00 Santuario
Pietro

ore 9.00 Arnate
Maria, Achille e Gianni, Luigi Regalia

Martedì 27 marzo
della Settimana Autentica

ore 8.00 Santuario
Flora, Lino, Siro Marcato

ore 9.00 Arnate
Ubaldo, Linda e figli, Antonio Tommasi, Pina e
Donato Dell’Orzo
Al termine della Messa seguono Confessioni

Mercoledì 28 marzo
della Settimana Autentica

ore 8.00 Santuario
Suor Rosina Tersilla Collini

ore 9.00 Arnate
Pierina, Gian Piero Venegoni,
Riccardo e Pierina Piantanida
Al termine della Messa seguono Confessioni

Giovedì 29 marzo
della Settimana Autentica

ore 16.30 ORATORIO ARNATE
S. Messa con Lavanda dei piedi
(ai comunicandi) e Accoglienza del Crisma
ore 21.00 Santuario
S. Messa con Lavanda dei piedi
Adorazione Eucaristica fino alle 23.00,
conclusione con la compieta
ore 21.00 Arnate
S. Messa con Lavanda dei piedi
Adorazione Eucaristica fino alle 23.00,
conclusione con la compieta
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Programma funzioni religiose:
Venerdì 30 marzo
nella Passione del Signore

ore 8.00 Santuario
Liturgia della Parola (seguono Confessioni)
ore 9.00 Arnate
Liturgia della Parola (seguono Confessioni)
ore 15.00 Santuario
Passione di Gesù (seguono Confessioni)
ore 15.00 Arnate
Passione di Gesù (seguono Confessioni)
Ore 21.00 ORATORIO ARNATE
Ritrovo e partenza della Via Crucis
della Comunità Pastorale
con arrivo al Santuario.

Sabato 31 marzo
della Settimana Autentica

ore 8.00 Santuario
Liturgia della Parola (seguono Confessioni)
ore 9.00 Arnate
Liturgia della Parola (seguono Confessioni)
ore 21.00 ORATORIO ARNATE
Veglia Pasquale della Comunità
Pastorale

Domenica 1 aprile
S. Pasqua
nella Resurrezione del Signore

ore 8.00 Santuario
Michela ed Eugenia Catello

ore 9.00 Arnate
ore 10.30 Santuario
Giuseppe

ore 11.00 Arnate
ore 18.00 Santuario
Ringraziamento

Lunedì 2 aprile
in Albis

ore 9.00 Arnate
ore 10.30 Santuario

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA

Per la vita di comunità:
COMUNITA’

Lunedì 26 marzo ore 21.00 ORATORIO DI ARNATE
CONFESSIONI COMUNITARIE
con la presenza dei sacerdoti della città.
Martedì 27 marzo ore 21.00 ORATORIO MIC Consiglio Oratorio
Venerdì Santo 30 marzo
colletta per le opere della Terra Santa.
Detta colletta sarà devoluta per il mantenimento non solo dei
Luoghi Santi, ma prima di tutto delle opere pastorali,
assistenziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in Terra
Santa a beneficio dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali.

INIZIAZIONE Martedì 27 ore 17.00 Oratorio Arnate confessioni 5^ elementare
CRISTIANA
Mercoledì 28 ore 17.00 Oratorio MIC confessioni 5^ elementare

CORSO
FIDANZATI

Mercoledì 28 marzo alle ore 21.00 presso Oratorio MIC.
Le date successive saranno 4 e 11 aprile.
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