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Il testo che vi propongo questa settimana,
è un testo di Papa Francesco che costituisce
la conclusione del suo volume "La preghiera”.
Il battesimo è l'inizio della vita nuova. Ma cosa vuol dire vita
nuova?
La vita nuova del battesimo non è nuova come quando cambiamo
lavoro o ci trasferiamo in un'altra città e diciamo: ho cominciato
una nuova vita.
In questi casi, certo, la vita cambia, magari anche molto, è diversa
da quella precedente: migliore o peggiore, più interessante o
faticosa, a seconda dei casi. Le condizioni, il contesto, i colleghi,
le conoscenze, forse perﬁno le amicizie, la casa, lo stipendio sono
diversi. Ma non è una vita nuova, è la stessa la vita che continua.
La vita nuova del battesimo è diversa anche dal vivere un
cambiamento radicale dei nostri
sentimenti per un innamoramento o una
delusione, una malattia, un imprevisto
importante.
Cose del genere possono accaderci come
un terremoto, interiore ed esteriore:
possono cambiare i valori, le scelte di
fondo: affetti, lavoro, salute, servizio
agli altri... Prima magari si pensava alla
carriera e poi si comincia a fare del
volontariato, anzi perﬁno a fare della
propria vita un dono per gli altri! Prima
non si pensava a costruire una famiglia,
poi si sperimenta la bellezza dell'amore
coniugale e familiare.
Anche questi, che sono cambiamenti grandi, straordinari, sono
ancora “solo” delle trasformazioni. Sono modiﬁche che ci
portano a una vita più bella e dinamica, o più difﬁcile e faticosa.
Non è un caso che – quando li raccontiamo – usiamo sempre il più
e il meno. Diciamo che hanno reso la nostra esistenza più bella,
più gioiosa, appassionante. È perché stiamo facendo ancora
paragoni tra cose più o meno simili.
È come se misurassimo le cose su una scala di valori. La vita
prima era gioia 5, ora è gioia 7; la salute prima era 9, ora è 4.
Cambiano i numeri, ma non la sostanza della vita!
Ma la vita nuova del battesimo non è nuova solo rispetto al
passato, alla vita precedente, alla vita di prima.
Nuova non vuol dire recente, non vuole signiﬁcare che c'è stata
una modiﬁca, un cambiamento.
La vita di Dio è comunione e ci è donata come un'amicizia
La vita nuova di cui parla san Paolo nelle sue lettere ci ricorda il
comandamento
nuovo di Gesù (cfr Gv 13,34); ci ricorda il vino nuovo del Regno
(cfr Mc 14, 29), il canto nuovo che i salvati cantano davanti al
trono di Dio (cfr Ap 5, 9): delle realtà deﬁnitive, diremmo, con
una parola teologica, escatologiche.
Allora capiamo che per la vita nuova non è possibile fare
paragoni. Si possono paragonare la vita e la morte, o la vita prima
e dopo la nascita?

Cristo non si è fatto uno di noi, non ha vissuto la sua Pasqua di
passione, morte e risurrezione per “migliorare” la nostra vita, per
renderla più bella, più gustosa, più lunga, più intensa, facile o
felice. Egli è venuto – come ci ha detto – afnché abbiamo la vita
in abbondanza (cfr Gv 10,10).
Questa è la vita nuova, la vita che Dio Padre ci regala nel
battesimo. È nuova perché è un'altra vita rispetto alla nostra,
perché è proprio la Sua, è la vita stessa di Dio.
Questo è il grande dono che ci ha fatto e che ci fa Gesù!
Partecipare all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Partecipare all'amore che Loro hanno per tutti gli uomini e per
tutta la creazione. La vita nuova è la vita di Dio
donata a noi!
Da sempre noi cristiani abbiamo cercato
immagini e simboli per esprimere questo
regalo immenso. Siamo tanti, diversi, eppure
siamo una cosa sola, siamo la Chiesa.
E quest'unità è quella dell'amore, che non
costringe, non umilia, non ci limita, ma ci
rinforza, ci costruisce tutti insieme e ci rende
amici.
Gesù ha un'espressione bellissima nel
Vangelo: «Questa è la vita eterna: che
conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai
mandato» (Gv 17, 3). È Lui stesso a dirci così
che la vita vera è l'incontro con Dio; e che l'incontro con Dio è la
conoscenza di Dio.
Sappiamo, poi, dalla Bibbia che non si conosce una persona solo
con la testa, perché conoscere signiﬁca amare. E questa è la vita
di Dio che ci è donata: l'amore che diventa nostro, e piano piano
ci fa crescere, grazie allo Spirito Santo (Rm 5, 5), e illumina
anche i nostri piccoli “grazie, posso?, scusa” di ogni giorno.
Nonostante le parole siano inadeguate, si può dire che la vita
nuova è scoprirsi di Qualcuno, appartenenti a Qualcuno e in Lui
appartenere a tutti.
Appartenenti vuol dire che ciascuno è per l'altro.
Questo mi ricorda ciò che dice la sposa del Cantico dei cantici:
«Il mio amato è mio e io sono sua» (Ct 2, 16). Ecco, giorno dopo
giorno, lo Spirito Santo sta portando a compimento la preghiera
di Gesù al Padre: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli
che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano
una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi
in noi» (Gv 17, 20-21).
Una delle immagini più antiche – usata già da san Paolo – per
esprimere questa appartenenza, questa con-vita – è quella del
corpo, il cui Capo è Cristo e noi siamo le membra («Ora voi siete
corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue
membra»: 1Cor 12, 27).
Il simbolo del corpo
Ci sono nel corpo umano alcune funzioni essenziali come il
battito del cuore e il respiro.

Mi piace immaginare che la preghiera personale e comunitaria di
noi cristiani sia il respiro, il battito cardiaco della Chiesa, che
infonde la propria forza nel servizio di chi lavora, di chi studia, di
chi insegna; che rende feconda la conoscenza delle persone
istruite e l'umiltà delle persone semplici; che dà speranza alla
tenacia di chi combatte l'ingiustizia.
La preghiera è il nostro dire sì al Signore, al suo amore che ci
raggiunge; è accogliere lo Spirito Santo che, senza mai stancarsi,
riversa amore e vita su tutti.
Diceva San Seraﬁno di Sarov, un grande maestro spirituale della
Chiesa russa: «Acquisire lo Spirito di Dio è dunque il vero ﬁne
della nostra vita cristiana, al punto che la preghiera, le veglie, il
digiuno, l'elemosina e le altre azioni virtuose fatte in Nome di
Cristo non sono che dei mezzi per questo ﬁne».
Non sempre si è coscienti di respirare, ma non si può smettere di
respirare.
5ª SETTIMANA
(3-10 APRILE):
OLIO – TONNO - VARIE

PER TUTTE LE SETTIMANE DI QUARESIMA UNA
CESTA AI PIEDI DELL'ALTARE ATTENDE LA TUA
GENEROSITÀ! GRAZIE!

MARTIRI MISSIONARI MORTI NEL 2021
MARTIRE MORTO IN EUROPA
1) Padre Oliviero Maire, sacerdote dei Padri Monfortani,
morto in Francia il 09/08/21.
MARTIRI MORTI IN ASIA
2) Don Renato Bayang Regalado, sacerdote diocesano, morto
nelle Filippine il 24/01/21
3) Alfredo Ludo, fedele laico, morto in Myanmar il 27/05/21
4) Patrizio Bo Reh, fedele laico, morto in Myanmar il 27/05/21
MARTIRI MORTI IN AFRICA
5) Don Giovanni Gbakaan Yaji, sacerdote diocesano, morto in
Nigeria il 15/01/21
6) Don Rodrigo Sanon, sacerdote diocesao, morto in Burkina
Faso il 21/01/21
7) Padre Emanuele Ubaldo Vega, sacerdote dell'Is tuto per le
Missioni Estere, morto in Angola il 07/03/21
8) Don Ferdinando Fanen, sacerdote diocesano, morto in
Nigeria il 30/03/21
9) Omero Dallet, fedele laico, morto nella Repubblica
Centraﬁcana il 05/05/21
10) Don Alfonso Bello, sacerdote diocesano, morto in nigeria il
25/05/21
11) Suor Maria Daniela Abut, della Congregazione del Sacro
Cuore di Gesù, morta in Sud Sudan il 16/08/21
12) Suor Regina Roba, della Congregazione del Sacro Cuore di
Gesù, morta in Sud Sudan il 16/08/21
13) Don Giosafat Kasambula, sacerdote diocesano, morto in
Uganda il 18/08/21
14) Pietro Bata, catechista, morto in Sud Sudan il 26/10/21
15) Don Luca Adeleke, sacerdote diocesano, morto in Nigeria il
24/12/21
MARTIRI MORTI IN AMERICA
16) Fratel Luigi Manganiello, religioso dei Fratelli delle Scuole
Cris ane-Lasalliani, morto in Venezuela il 06/01/21
17) Don Gumersindo Cortes Gonzalez, sacerdote diocesano,
morto in Messico il 28/03/21
18) Nadia de Munai, fedel laica, morta in Perù il 24/04/21
19) Frà Giovanni Antonio Orozco Alvarado, dei Fra Minori
Francescani, morto in Messico il 12/06/21
20) Simon Pietro Pèrez Lòpez, catechista, morto in Messico il
05/07/21
21) Don Giuseppe Guadalupe Popoca, sacerdote diocesano,
morto in Messico il 31/08/21
22) Don Andrea Sylvestre, sacerdote diocesano, morto ad
Hai il 06/09/21

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 3 APRILE
QUARTA DOMENICA di QUARESIMA
(Dt 6,4a; 26,5-11/Rm 1,18-23a/Gv 11,1-53)

ore

8.30: S. Messa (def.ti LEARDINI CLAUDIO e Fam.,
LEARDINI ROMEO, GHIRIMOLDI MARIA)
ore 10.00: S. MessaPRO POPULO
ore 11.30: S. MessaDEFUNTI DEL MESE: MILLARDI
ANTONIETTA; BIZIAK MARIA; CREA
ANGELA; BASSO GIOVANNI BATTISTA;
MORSELLI GIOVANNI; GHIRIMOLDI RINO;
TRAVAGLINI ROMEA (GIORGIA).
ore 18.00: S. Messa(def.to PEPPINO ZAFFARONI)

LUNEDÌ 4 APRILE
ore

Feria Quaresimale
8.30: S. Messa(def.ti BORGHI GIUSEPPE e MONTI
ANTONIA; def:ta BORGHI CLOTILDE)

MARTEDÌ 5 APRILE
ore

Feria Quaresimale
8.30: S. Messa(def.ti BORGHI DEFENDENTE e
BAMBINA; def.ti PIERRO GIOVANNI e
GALANTE MARIA, per le ANIME del
PURGATORIO, per TUTTI I CARABINIERI
def.ti, GAGLIOTTI MICHELE e PIERRO
ANGELINA)

MERCOLEDÌ 6 APRILE
Feria Quaresimale
ore 8.30: S. Messa(def.ti BOVO MARIO e Fam.)
ore 18.30: S. Messa(def.to SALVATORE)

GIOVEDÌ 7 APRILE
Feria Quaresimale
8.30: S. Messa:(legato def.ti ALBERTI MARIA e
BORRONI ABRAMO; def.ti EUGENIA e
MARIO; def.ti IDA, RINALDO, RITA e
ANTONIO; def.ta FRANCHI GRETA; def.ti
MONZA SANTINO e LUIGIA, BORGHI
ANGELO, GIUSEPPINA e CATERINA)
ore 20.45 INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI
CHE SARANNO BATTEZZATI NEL MESE DI
APRILE
ore

Alle Coppie di Sposi che se
da alcuni testi specici e d
stesso tempo possa aiutare

Incontro apert

DELLA SETTIMANA
VENERDÌ 8 APRILE
FERIA ALITURGICA
ore 8.30: Via Crucis
ore 15.00: ORA DELLA MISERICORDIA
ore 17.00: Via Crucis
PER TUTTI I RAGAZZI
ore 20.45: Via Crucis
animata da A.C.,
Gruppo Caritas e
Gruppo Missionario.

SABATO 9 APRILE
VIGILIARE DELA DOMENICA delle PALME
ore 16.30: S. Messa(def.ti TRIACCA AUGUSTA e
MANIERI EZIO; def.ti PIGOZZI CARLO e
ZAFFARONI MARIA; def.ta GHIRIMOLDI
ANTONIETTA)
ore 18.00: S. Messadef.ti CERIANI GINO e CRESTANI
FAUSTA; def.ti BORGHI MARIO e PAGANI
IDA; def.ti MARIA e AMBROGIO)

DOMENICA 10 APRILE
DOMENICA delle PALME
(Is 52,13-53,12/ Eb 12,1b-3/ Gv 11,55-12,11)

CONFESSIONI

ore

8.30: S. Messa (def.ti FERRARO MARIA
IMMACOLATA, GIUDITTA, PINA e Nonni)
ore 10.00: S. Messa(def.ti ZAGO MARIO e SGOBBI
SILVANA; def.ti PUPPI SARA, LUCIANO e
CARLO e ANGARONI EMILIA; def.ti BRAGA
NATALE e FAUSTO; def.to MONTANI PIER
ERCOLE)
ore 11.30: S. Messa(def.ti MONZA RINO e PEDROTTI
BIANCA; def.ti BORGHI BATTISTA e POLI
RITA - ZAFFARONI VITTORIO – BIANCARDI
TERESA)
ore 18.00: S. Messa(def.ti ZONI NATALE e MACCHI
ROSANNA; def.ti LUCINI CARLO e BASILICO
LUIGIA; def.ti FUSI GIOVANNA e ANGARONI
RINO; def.ti BANFI NATALE, COLOMBO
ATTILIA e Genitori).

don Nando sarà presente in
Chiesa Parrocchiale
per le Sante Confessioni:
lunedì 4, martedì 5,
giovedì 7 e venerdì 8:
al ma no prima
e subito dopo la S. Messa
e nel pomeriggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
mercoledì 6:
al ma no prima e subito dopo la S. Messa
e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Sabato 09:
dalle ore 7.30 alle ore 11.30
e dalle ore 14.45 alle ore 16.15.
Per le Sante Confessioni durante la SETTIMANA SANTA,
saranno date indicazioni nei prossimi giorni.

entono il bisogno di incontrarsi, di confrontarsi, di commisurarsi con altre Coppie, partendo dalla Parola di Dio,
dalla propria esperienza di vita, si offre la possibilità di un cammino, afnchè ogni Coppia venga aiutata e nello
altri a scoprire e a prendere consapevolezza sul vivere la specica vocazione e missione, proprie del matrimonio.

to a tutte le coppie che lo desiderano: DOMENICA 03 APRILE 2022 - ORE 15.00 IN ORATORIO
Insieme programmeremo gli incontri successivi.

CLERO PARROCCHIALE
Parroco don Fernando (Nando) Sarcinella
Piazza XXV Aprile, 13
tel. 02-9688105 - cell. 3398604390
parrocchiagerenzano@gmail.com
Vicario don Paolo Zibra
Via Oratorio, 1
casa 02-96480496 | oratorio 02-9688142
donpaolozibra@gmail.com
mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com
Suore del Cottolengo
Via Don Pargoletti, 1

02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00
Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie
CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00
Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008
www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com
iban caritas: IT48P0521650280000000002495
IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721
IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT60C0521650280000000000470
SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it

