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SALMO 22 - GRIDO DI PASSIONE E DI GLORIA
Così, Padre, perché a te piacque;
a te, Padre, pur noi affidiamo,
con lo spirito, canti e speranze

Non c'è cristiano che non conosca la forza sconvolgente delle battute iniziali di
questa celebre lamentazione, gridate da Gesù agonizzante (Dio mio, Dio mio,
perché, ma perché mi hai abbandonato). Un testo di grande desolazione striato dal
sangue e dalle lacrime, segnato da immagini «bestiali» di sapore prettamente
orientale (tori, leoni, mastini, bufali), affidato in filigrana alla raffigurazione di
un corpo dalle ossa slogate, dal cuore molle come cera, dalla gola simile a creta
riarsa, dal respiro affannato, dalle mani e dai piedi feriti... Attorno, il silenzio
di Dio e l'ostilità degli uomini che già si spartiscono l'eredità, convinti di essere
di fronte a un maledetto.
Ed invece, all'improvviso, ecco la svolta: «Esaudito, esaudito mi hai!». E il
lamento si trasforma in inno di ringraziamento festoso e in cantico al Signore,
re dell'universo.
Dalla disperazione alla speranza, dalla morte alla vita, dal sepolcro alla
risurrezione: «Questo ha fatto il Signore!».

DAVID MARIA TUROLDO, GIANFRANCO RAVASI
I Salmi. Traduzione poetica e commento

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Sabato 5 maggio RITIRO dei bambini della prima Comunione
(ritrovo alle ore 9.30 sul sagrato; alle ore 15.30 incontro genitori in sala della Comunità)
Sabato 5 maggio ore 10 RITIRO CARITAS DECANALE (parrocchia s. Ignazio di Loyola)
Sabato 5 maggio RACCOLTA ALIMENTARE COOP
Domenica 6 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00)
Lunedì 7 maggio ore 21.00 CPP (odg: verifica attività vissute e indicazioni per prossimo anno pastorale)
Martedì 8 maggio ore 11.00 recita s. Rosario; a seguire – ore 12.00 – supplica alla Madonna
Martedì 8 maggio ore 15.30 GRUPPO OVER 60: proiezione film
Martedì 8 maggio ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Martedì 8 maggio ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO
Mercoledì 9 maggio ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO
Mercoledì 9 maggio PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO
ritrovo sul sagrato alle ore 19.00 e partenza alle ore 19.15; rientro previsto alle ore 23.00 circa
Giovedì 10 maggio SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
ADORAZIONE EUCARISTICA: ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappellina laterale)
Giovedì 10 maggio ore 21.00 (sala della Comunità). Incontro genitori anno P - bambini nati nel 2011
Venerdì 11 maggio ore 18.00
LECTIO sul Vangelo della domenica 13/05: Gv 17,11-19 (è sospesa la s. Messa)
Domenica 13 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00)
IMPARARE

DALLA

PAROLA

DI

DIO

Lunedì 14 maggio ore 21.00 (sala della comunità)
Quarto incontro di lectio con Orazio Antoniazzi sul tema dello Spirito santo:
Gesù, la sua morte, la sua risurrezione (Gv 19,30.20,19-23)
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI

La Caritas diocesana promuove, come ogni anno, una raccolta di indumenti dismessi. Il motto di
quest’anno è “Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare”: il ricavato dalla raccolta sarà
finalizzato a sostenere le comunità nell’accoglienza dei migranti attraverso il progetto di corridoi
umanitari. Chi desidera partecipare può ritirare, all’uscita dalla chiesa, i sacchi per la raccolta (gialli per
gli indumenti usati, azzurri per quelli nuovi ) da riportare nel sottochiesa, sui tavoli vicini alla porta del
locale guardaroba, non oltre venerdì 11 maggio in quanto sabato 12 dovranno poi essere trasportati ai
centri di raccolta.
Anche i sacchi hanno un costo! Si prega di ritirare solo i sacchi che si intende utilizzare!
ROSARI NEI CORTILI: ore

Via Pordenone 1
Via Carnia 20
Via Ronchi 39
Via Bellincione 15

21.00 (in caso di pioggia la recita del rosario sarà in chiesa)

martedì 8 maggio
venerdì 11 maggio
martedì 15 maggio
mercoledì 16 maggio

Via Carnia 33
Via Plezzo 78
Via Pordenone 13
Via Palmanova 30

giovedì 17 maggio
venerdì 18 maggio
mercoledì 23 maggio
mercoledì 30 maggio

