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Dove è lui, saremo anche noi!
Dopo aver implorato Dio di concedere ai
cristiani uno spirito di sapienza e di rivelazione al fine di comprendere la speranza
alla quale sono stati chiamati, san Paolo
esprime il contenuto ed il senso della speranza.
Egli la manifestò (la speranza, ndr) in
Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo
fece sedere alla sua destra nei cieli, al di
sopra di ogni Principato e Potenza, al di
sopra di ogni Forza e Dominazione e di
ogni nome che viene nominato non solo
nel tempo presente ma anche in quello futuro.
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi
piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo
su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la
pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose (1, 20-23)
Anzitutto, Paolo ci ricorda che il Padre
ha manifestato la speranza allorché ha risuscitato Cristo dai morti e lo ha innalzato
alla sua destra. La speranza cristiana non
è un ingenuo ottimismo, ma si fonda sulla
fede in Cristo risorto e asceso al Padre. Le
forze del male e della morte, che dominano nel tempo, appaiono definitivamente
sconfitte in forza della risurrezione di Gesù, che è anche il suo innalzamento. Mediante la risurrezione, il Padre accoglie
presso di sé Gesù di Nazareth, la sua
umanità, cosicché presso il Padre dimora
non semplicemente il Figlio, ma il Figlio
fatto uomo, morto e risorto! E tutto ciò,
come ben riconosce la Liturgia, è promessa e garanzia che dove è Lui (il Cristo in-

nalzato), Capo e Primogenito, saremo anche noi, uniti nella stessa gloria. L’apostolo ci rammenta che il cammino percorso
dal Figlio fatto uomo è percorribile anche
da noi, superando gli ostacoli che vorrebbero impedirci di giungere alla mèta, la Casa
del Padre, la comunione eterna con Lui,
nella pienezza della vita. E non manca di
ricordarci che è possibile anche noi giungere alla mèta grazie al fatto che il Padre ha
sottomesso tutto al Figlio suo Gesù Cristo,
che mediante la Chiesa, suo corpo, si mostra come perfetto compimento di tutte le
cose. In altri termini, il Padre nella risurrezione/innalzamento del Figlio ha costituito
Gesù Cristo Re dell’universo, e la sua regalità viene alla luce attraverso il suo Corpo,
che è la Chiesa.
Mentre con rinnovato stupore contempliamo il disegno cristocentrico di Dio,
prendiamo coscienza della vera realtà del
nostro essere Chiesa, pienezza di colui che
è il perfetto compimento di tutte le cose.
Con S. Agostino possiamo ben dire di essere di fronte al Cristo totale.
don Luigi

Quaresima, per fare Pasqua con Cristo!
Il Tempo santo della Quaresima è ricco di gesti e di segni finalizzati a farci percorrere un autentico
cammino di conversione.

1. Celebrazione delle Sacre Ceneri “
Lunedì 11 marzo alla fine delle Sante Messe delle 9.00 e delle 18.00 e alle 21.00

2. Esercizi spirituali quaresimali: “Come il discepolo amato”:
venerdì 22 (S. Marcellina) ore 21.00:
venerdì 29 marzo (S. Cuore) ore 21.00:

“Nella famiglia di Gesù”
“Amore e intelligenza”

venerdì 5 aprile (S. Marcellina) 21.00:

“Fede e testimonianza”

La Quaresima è di sua natura un tempo di conversione, un tempo penitenziale. Anche quest’anno proponiamo a giovani e adulti di iniziare questo cammino verso la Pasqua partecipando a tre serate che saranno predicate da Don Claudio Stercal. , La predicazione ci consentirà di meditare sul cammino di fede
del discepolo amato.

3. S. Messa domenicale
Le cinque domeniche di Quaresima propongono un itinerario battesimale, per rinnovare la fede personale.

Leggiamo e meditiamo in preparazione alla Messa domenicale almeno il Vangelo (vedi in

www.chiesadimilano.it).

Invitiamo anche a considerare la preziosità della partecipazione alla Messa

feriale almeno una volta la settimana.

4. Via Crucis

Ogni venerdì di quaresima ore 15.00 in chiesa parrocchiale.
venerdì 15 marzo ore 20.30— Via Crucis cittadina presieduta dall’Arcivescovo.

venerdì 12 aprile ore 20.45—

Via Crucis per la nostra Comunità pastorale
partendo da via Plana.

L’ascolto della Parola orienta a concentrare lo sguardo su Cristo crocifisso, segno supremo della misericordia del Padre. Diamo perciò spazio al pio esercizio della Via Crucis che favorisce tale sguardo di fede.

5. “Chicchi di preghiera” per i ragazzi e i loro genitori, venerdì alle 19
Anche i ragazzi del Catechismo e quelli del post Cresima coi loro genitori sono invitati ad un momento
di preghiera e ad una cena sobria i venerdì di Quaresima.

6. Sacramento della Penitenza
L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo crocifisso, segno supremo della misericordia del Padre, ci
sollecitano a fare ricorso con la dovuta preparazione al Sacramento della Confessione. A tale scopo ricordiamo che un sacerdote sarà disponibile di norma il Sabato, ore 16.30—17.45.

7. Carità

(coltivando digiuno e astinenza, sobrietà di vita e solidarietà)

La Chiesa invita le persone in buona salute dai 16 ai 59 anni a digiunare il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo; ad astenersi dalle carni e consumare pasti sobri gli altri venerdì di Quaresima.
A tutti si suggerisce una maggiore sobrietà di vita, così da rendere meglio praticabile preghiera e carità.
Come sempre, in Avvento e Quaresima suggeriamo un gesto di solidarietà. La proposta è il sostegno
al Progetto del CELIM: vedi depliant in questa pagina. Tale progetto ci verrà presentato il 30 e 31 marzo nelle Sante Messe.
Domenica 14 aprile—”Delle Palme”: raccolta durante le Messe con le apposite buste a favore di questo
progetto.

Comunità pastorale San Giovanni Battista—
Milano
Parrocchia Sacro Cuore alla Cagnola
Parrocchia S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa

Domenica 31 marzo 2019
ore 16.30 –18.30:
Quarto incontro per il “GENBI”
Tema: la maternità secondo la Bibbia
Per favorire la partecipazione dei genitori agli incontri, garantiamo un servizio di baby-sitting in
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S A CE RD O T I
Parroc o :
Don Lu ig i Loren zo B ad i
Tel . 02 3300152 3;
c e l l . 3 4 7 2 97 8 4 9 9 ;
donluigibadi@gmail.com

V i c a r i o p a r r o c c h i a l e,
inc aric ato PG e Orat orio :
Don M arc o Ma gn an i
Cel l . 347 5 0 34722;
donm arco 80@ gm a il.com
Co l l a bo r at o r e :
Mons. Cl audio St erc al
SE G RE T E R I A
Via Bartolini 46 – 20155 Milano
Tel.: 02 39266015.

E-mail:
sacrocuorecagnola@gmail.com
Aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 11;
dalle 16.30 alle 18.30.
Sabato dalle 9.30 alle 11.
Sito web della Comunità pastorale
S. Giovanni Battista:
www.sangiovanniilbattista.it

