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Parliamo d’altro… intanto sia Pasqua di luce!
La nuova uscita del giornale arriva nel momento in cui
sembra si possa dichiarare terminata l'emergenza
sanitaria, (almeno per ora, sperando per sempre). Tanto
tempo e tante energie abbiamo utilizzato per parlare della
pandemia, ora potremmo finalmente parlare d'altro?
Purtroppo il delirio umano sembra non finire mai e allora
ecco la guerra… e il tema della sofferenza e dell’ingiustizia
è quello che prevale e che occupa spazio nelle parole e
nell’animo. Ma proprio in un momento in cui capita tutto
questo e la Chiesa propone a tutti un Sinodo, cioè il
percorrere insieme la stessa strada, avremo noi il coraggio
di lasciarci afferrare da sentimenti costruttivi verso
l’intera comunità? Perché poi alla fine il problema sta lì,
ritornare a costruire comunità vincendo il personalismo e
l’autoreferenzialità. Per questo ci sembra necessario
proporre quasi in controtendenza a ciò che succede la
logica delle 3 F: fede – festa – fraternità, per sottolineare
con chiarezza le cose di cui abbiamo bisogno, non per
dimenticare il resto ma perché queste tre realtà uniscono
e creano spazi di condivisione e di accoglienza.
(segue)

SETTIMANA
SANTA
10 APRILE DOMENICA DELLE PALME
benedizione degli ulivi
14 APRILE GIOVEDì SANTO
Gesù istituisce l'Eucaristia
15 APRILE VENERDì SANTO
Passione e morte di Gesù
16 APRILE SABATO SANTO
Giorno di silenzio
17 APRILE PASQUA DI

RISURREZIONE
CRISTO È RISORTO!
18 APRILE LUNEDì DELL'ANGELO

seguono gli orari delle Celebrazioni

Per noi cristiani tutto questo lo
si fa solamente se continuiamo
a radicarci in Cristo. Chi l'ha
incontrato sul serio non ha
avuto dubbi: la sua vita è
cambiata facendosi dono agli
altri, in mille modi diversi.
Il punto cruciale del ‘parlare
d’altro’ allora è il sapersi
concentrare proprio su ciò che
è centro della fraternità:

Gesù Risorto che si fa
incontrare,che ha lasciato a
tutti sé stesso nell’Eucaristia,
che ci chiede di essere
testimoni della Sua luce. In
questo ci dobbiamo
incoraggiare, in questo
dobbiamo essere profeti, in
tutto questo dobbiamo saperci
ascoltare. Certi che proprio da
te scaturisce la luce della
Pasqua!
don Dario

Una finestra di idee e pensieri per
alimentare il nostro Spirito

di Elena Mantovan

Don Tonino Bello, vescovo di
Molfetta, pronunciò questa frase
una sera parlando ai giovani della
sua diocesi, tentando di spiegare
loro il mistero del Venerdì Santo.
Un mistero che si dipana
attraverso una serie di "S":
il sonno degli amici, il silenzio di
Dio, la solitudine, la sofferenza di
Gesù, la sua supplica, il suo sì...
che apre i cuori alla speranza!

Che cosa ha vissuto Gesù quella
notte? Che significato ha per noi
oggi? Che senso hanno la
sofferenza, il male, la morte?
Domande come queste ce le
saremo fatte miliardi di volte, e
risposte non ne abbiamo... ma
credimi, prenditi una mezz'oretta
per ascoltare quelle parole che
don Tonino ha rivolto ai giovani
di tanti anni fa: ne vale davvero la
pena!
Le trovi a questo link:
https://www.youtube.com/watch
?v=3jmh-vP1O_c

Quale titolo per il nuovo "giornale" parrocchiale?
Il "giornale" riparte con delle novità! Avrà alcune rubriche fisse, una
cadenza mensile e nuovi canali di distribuzione: in formato cartaceo
presso la chiesa parrocchiale e nei centri religiosi, in formato digitale
come newsletter sul sito www.parrocchiaorbassano.com
Abbiamo però bisogno del vostro aiuto per il titolo! Scriveteci le vostre
proposte via mail a: segreteria@parrocchiaorbassano.com

Parrocchia
San Giovanni Battista
Orbassano

10 APRILE
DOMENICA DELLE PALME
benedizione degli ulivi
14 APRILE
GIOVEDì SANTO
Gesù istituisce l'Eucaristia
9. 30 Santa Messa del CRISMA
nella chiesa S. VOLTO di TORINO
presieduta dal Vescovo
18.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale
e nelle chiese succursali
21.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
e adorazione fino alle ore 24.00

15 APRILE
VENERDì SANTO
Passione e morte di Gesù

Qualche spunto
di riflessione...

"Si sprigiona un senso di grande
speranza dalla notte più lunga della
storia"

SETTIMANA SANTA

Piazza Umberto I, 3
Orbassano (TO)
tel. 011.900.27.94
mail segreteria@parrocchiaorbassano.com

in chiesa parrocchiale:
8.30 Preghiera delle LODI
9.00 - 12.00 CONFESSIONI
15.00 Preghiera dell’ora NONA
e corona della Divina Misericordia
18.30 Celebrazione della Passione di Gesù
21.00 Via Crucis partendo dalla chiesa di
San G.B. Cottolengo in via Malosnà,
fino alla chiesa parrocchiale,
con adorazione della croce e riti di
comunione

16 APRILE
SABATO SANTO
Giorno di silenzio
in chiesa parrocchiale:
8.30 Preghiera delle LODI
9.00 - 12.00 CONFESSIONI
15.00 - 19.00 CONFESSIONI
21.30 SOLENNE VEGLIA DI PASQUA

17 APRILE

PASQUA DI
RISURREZIONE
CRISTO È RISORTO!
18 APRILE
LUNEDì DELL'ANGELO
in chiesa parrocchiale
8.00 Santa Messa
11.00 Santa Messa
18.30 Santa Messa

www.parrocchiaorbassano.com

