
 

17 marzo: V domenica di Quaresima 
 

COMPRA UN FIORE DA DONARECOMPRA UN FIORE DA DONARECOMPRA UN FIORE DA DONARECOMPRA UN FIORE DA DONARE    
Oggi andiamo con Gesù a Betania, la casa dell’amicizia:  

qui Gesù risuscita l’amico Lazzaro: Gesù è la risurrezione e la vita 
Gesù piange per la morte dell’amico Lazzaro. 
Chi ama molto deve essere disposto a soffrire molto.  
E Gesù ama molto e non teme le lacrime! 
Dalle lacrime di Dio noi impariamo il cuore di Dio. 
Il perché della nostra risurrezione sta in questo pianto di Dio, 

sta in questo amore di Dio fino al pianto. 
Ciò che vince la morte è l’amore. 
L’amore di Dio è più forte della morte. 
Se Dio è amore, allora il suo nome è Risurrezione. 
La risurrezione è una forza che non riposa mai.  
 Ma non si risorge mai da soli: si risorge quando si è amati. 
Gesù ci fa risorgere perché ci ama; noi facciamo risorgere se amiamo,  
 quando perdoniamo. 
 Gesù ci fa risorgere adesso dalle nostre le cadute, dai nostri inverni, 
dai nostri abbandoni. Gesù ci chiama a svegliarci dalla nostra vita spenta, 
immobile, addormentata e inutile. La nostra vita deve avanzare di risurrezio-
ne in risurrezione, verso l’uomo nuovo, verso la vittoria definitiva sulla morte. 
Ricordiamo le parole dell’anonimo morente che diceva:  

credo nel sole, anche se non splende; credo nell’amico, anche se 
non lo sento; credo in Dio anche quando tace. 

Concretamente per risorgere 
 1) prepariamoci  alla Confessione di Pasqua: il Signore con il suo 
perdono ci fa risorgere adesso, ci rende capaci di amare.  
 2) Ricordiamoci dei poveri: Il nostro digiuno quaresimale è per co-
struire una scuola per l’infanzia in Somalia. 

I discepoli di un grande maestro vollero sapere quale fosse il modo 
concreto e semplice  per vincere la morte.  

Il maestro rispose: “Colui che avendo solo due vesti, ne vende una e, 
con il ricavato compra un fiore, da donare. ( Antony  de Mello) 
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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

Prega nella tua famiglia:  
Signore, Tu sei la mia vita,  senza di Te il vivere non è vivere. 
Con Te, Signore, oltre le cose, noi vediamo la Vita,  
anzi, la Sorgente della vita. 
Tu sei la vita anche di coloro che sono morti,  
la vita anche di coloro che sono stati uccisi. 
Tu sarai la nostra vita anche nella morte. 
Con Te la vita è già in noi per sempre. 
Tu sei per noi sorgente che zampilla nella vita eterna. 

( C. M. Martini)  

.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
* Lunedì 18 marzo ore 20.45 in Oratorio 
 Incontro per gli Adolescenti:  
 ci prepariamo alla Confessione di Pasqua 

* Martedì 19 marzo ore 20.45 in oratorio   
 incontro della commissione liturgica. 
 

* Mercoledì 20 marzo 
 * Ore 15.00 in oratorio 

INCONTRO DELLA III ETA’ 
 * Ore 16.30 per tutti i ragazzi  
  saliremo in santuario per una piccola Via Crucis 

 * Ore 18.30 per gli adolescenti e i giovani  
  in chiesa parrocchiale la preghiera  della quaresima 

 * Ore 20.30 S. Messa in parrocchia. 
 

* Giovedì 21 marzo  
 Ore 16.30 Confessioni per i ragazzi/e  
 di 5 elementare e I media 
 

* Venerdì 22 marzo 
 Ore 1500 in chiesa Via Crucis 
 Ore 16.30 Confessioni dei preadolescenti (II e II media) 
 Ore 20.45 in Oratorio: 

INCONTRO DEI GIOVANIINCONTRO DEI GIOVANIINCONTRO DEI GIOVANIINCONTRO DEI GIOVANI    
* Sabato 23 marzo 
 Ore 13.30 Confessioni per tutti 
 Dalle ore 20.45 alle ore 22.00 don Enrico, in chiesa,  
  è disponibile per le Confessioni 



 

 

Un invito ai giovani per un incontro 
Venerdì 22 marzo ore 20.45 in oratorio 

  

Incontrarsi, ascoltarsi, parlarsi, confrontarsi, conoscersi  
è la cosa più bella: rende bella, ricca la vita. 

La persona è le relazioni che ha, se ha relazioni positive, cresce .. 
La parrocchia è il luogo dove coltivare relazioni belle, fraterne. 

Io desidero incontrare tutte le persone di Montevecchia.  

È da poco che sono a Montevecchia, 
 desidero incontrare tutti, anche i giovani. 

Quando dico giovani dico dai 18 anni ai 25 anni. 
Voglio mettermi in ascolto dei giovani,  
 perché sono convinto che la parrocchia ha una parola bella,  
 importante da dire a loro 
In questo primo incontro  
 ci sono alcune domande alle quali mi piacerebbe rispondere insieme: 
 

 > Che cosa i giovani si aspettano dalla parrocchia? 
 > Che cosa domandano al prete? 
 > Quali sono le domande che i giovani hanno nel loro cuore? 
 

Vorrei che questo invito raggiungesse tutti i giovani di Montevecchia, 
 entrasse in tutte le case e fosse letto da tutti i giovani. 
 

don Enrico 

Don Enrico continua la visita agli anziani e ammalati  
che non possono venire in chiesa, per la comunione di Pasqua 

 

In settimana sarà portato in tutte le case  
il notiziario della Parrocchia   

“ LA CASA SUL MONTE”  

In queste domeniche in oratorio c’è il mercatino  
dei lavori fatti dai ragazzi nei laboratori  

della domenica pomeriggio  

Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 18 marzo: (viola) 
 Genesi 37,2-28; Salmo 118; Proverbi 28,7-13; Marco 8,278-33.  
 Ore 9..00 S. Messa a Ostizza ( def. Fam. Del Nero, Mazzoni)  
 

* Martedì 19 marzo, festa di S. Giuseppe (bianco)   
 Siracide 44,23-45; 2,3-5; Salmo 15;  Ebrei 11,1-2.7-9; Matteo 2,19-23. 
 Ore  9.00 Messa a Ostizza ( def. Panzeri Anna)  
 

* Mercoledì 20 marzo (viola)   
 Genesi 48,8-21; Salmo  118; Proverbi 30,1a.24-33; Luca 18,31-34.  
 Ore 9.00 Messa al Passone ( def. fam. Bellani e Mattavelli)  
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Eugenia e Filippo)  
 

* Giovedì 21 marzo ( viola)  
  Gen. 49,29-50; Salmo 118; Proverbi 31,1-9; Giovanni 7,43-53.  
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Roberto Adam)  
 

* Venerdì 22 marzo (non c’è la Messa: è giorno aliturgico)  
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa parrocchiale  
 

* Sabato 23 marzo (viola )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Massimo Casiraghi, i coscritti)  
 

* Domenica 24 marzo domenica delle Palme ( rosso)  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
 ore 8.00 S Messa. 
 ore 9.45 ritrovo presso la casa parrocchiale.  

  Benedizione degli ulivi processione e S. Messa. 
 ore 16.00 Via Crucis in Santuario  
 (ritrovo alle ore 15.15 in oratorio: saliremo insieme in Santuario)  
 ore 18.00  S. Messa ( def. Mariella, Cogliati Laura e Francesco) 

 
 

 


