MOMENTI DEL CAMMINO QUARESIMALE

 Martedì 29 marzo, incontro unitario di preghiera quaresimale per la
città, nella chiesa di S Andrea ore 21.00
 Mercoledì 30 marzo: I mercoledì dell’energia: “La ripartenza
educativa”, con d. Rossano Sala, ore 21 canale youTube della diocesi
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 28 marzo ► Isaia 65,17-21 – Giovanni 4,43-54
Martedì 29 marzo ► Ezechiele 47,1-9 – Giovanni 5,1-16
Mercoledì 30 marzo► Isaia 49,8-15 – Giovanni 5,17-30
Giovedì 31 marzo ► Esodo 32,7-14 – Giovanni 5,31-47
Venerdì 1 aprile
► Sapienza 2,12-42 – Giovanni 7,1-2.10.25-30
Sabato 2 aprile
► Geremia 11,18-20 – Giovanni 7,40-53
Domenica 3 aprile ► Isaia 43,16-21; Filippesi 3,8-14; Giovanni 8.1-11
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 13 - 27 marzo 2022 - IV Domenica di Quaresima
LA PAROLA DI DIO - QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

Isaia 43,16-21
Così dice il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad
acque possenti che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi
giacciono morti: mai più si rialzeranno; si spensero come un lucignolo, sono
estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche!
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi
glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il
popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi.
Per la riflessione e la preghiera
La quarta domenica di quaresima era caratterizzata dalla gioia perché il Signore
è padre misericordioso e disposto ad accogliere i suoi figli che ritornano a lui.
In questa domenica la parola del Signore ci invita ad accogliere la novità della
sua azione. Difatti nel profeta Isaia leggiamo: “Ecco, faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” E’ la novità dell’azione di Dio
in favore del suo popolo che consiste nel rendere presente l’opera della
liberazione. Israele si trova in Babilonia senza alcuna prospettiva. Dio, come
era già avvenuto con Mosè, prepara e realizza una nuova liberazione,
rivelandosi ancora come colui che non rimane fermo al passato, ma segue il
popolo assicurandogli la sua presenza. Israele non può vivere semplicemente di
ricordi, ha bisogno di sperimentare la fedeltà del suo Signore. E’ la storia di
sempre: la Pasqua è un evento accaduto nel passato, ma si fa presente nella vita
di ogni uomo offrendosi in tutta la sua novità.

Filippesi 3,8-14
Fratelli, 8ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo 9ed essere trovato in lui,
avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che
viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede:
10
perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 11nella speranza di
giungere alla risurrezione dai morti.
12
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi
sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da
Cristo Gesù.
13
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo:
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte,
14
corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo
Gesù.

Giovanni 8,1-11
In quel tempo, 1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa
in adulterio, la posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata
sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo
alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere
col dito per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 8E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
9
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare
più».

Per la riflessione e la preghiera
Per scoprire la novità di Dio nella nostra vita e nella storia dell’umanità, S. Paolo
ci indica una strada sicura: scoprire il peccato, annidato in noi, che ci inganna
facendoci credere di essere buoni, impeccabili, irreprensibili. E’ proprio ciò che
era capitato a Paolo sicuro di fare un’opera buona nel perseguitare i cristiani.
Ma la novità lo attendeva sulla strada delle sue sicurezze e capisce che in realtà
stava facendo una cosa ingiusta, stava commettendo un crimine. E’ conquistato
da Gesù tanto che giunge ad affermare che tutto reputa una perdita di fronte alla
conoscenza di Cristo Gesù, suo Signore. La novità nasce dalla scoperta che la
sola cosa che conta è la relazione personale con Cristo. Qui sta la sorgente di
una novità insospettabile. Questa relazione lo libera dal peccato di presunzione
e lo inserisce nel regno dell’amore e della grazia.
Anche ciascuno di noi corre costantemente il rischio di chiudersi nelle proprie
sicurezze e di non scoprire il proprio peccato. In ogni istante il Signore ci offre
la novità della conversione, del cambiamento che ci proietta nel futuro fatto di
relazione sempre più forte con lui. La Pasqua che ci apprestiamo a celebrare è
il richiamo alla novità, a lasciare le nostre sicurezze che impediscono di cogliere
quanto il Signore ci offre. La gioia vera non sta nelle false convinzioni di essere
bravi e meritevoli di premi, ma nell’abbandonarsi al Signore sapendo che è lui
che fa in noi cose nuove. La Pasqua allora è gioiosa perché in essa ci è
comunicata la novità della risurrezione e possiamo progredire nella fede.

Per la riflessione e la preghiera
Il Vangelo ci presenta la novità che più è confacente alla nostra vita: da una
parte la fiducia nel recupero della nostra condizione di peccato, dall’altra la
possibilità di un rapporto nuovo con gli altri. Se abbiamo un minimo di
sensibilità e sappiamo guardarci dentro con verità è d’obbligo renderci conto
della nostra condizione a dir poco drammatica sotto tutti gli aspetti. S. Paolo ci
avverte che non sappiamo pregare e la nostra esperienza lo conferma. Ogni
giorno facciamo i conti con le nostre debolezze anche se tendiamo a
nasconderle. Siamo sempre in fragrante adulterio, perché infedeli ad un amore
sempre fedele, quello di un Dio che dona tutto perfino la sua vita. In questa
situazione il Signore ci offre la possibilità di risorgere, possiamo rivolgerci a lui
supplicandolo di soccorrere il suo popolo che, pur cadendo in continuazione,
desidera risorgere. L’altra novità che ci è offerta consiste nella possibilità di
stabilire un rapporto nuovo con i fratelli. Normalmente ci comportiamo come
giudici che pronunciano sentenze di condanna verso gli altri assolvendoci
sempre per conto nostro. Ci fa capire che in ogni persona c’è sempre una grande
dignità e che lui è disceso sulla terra non per condannare, ma per perdonare. E’
il significato dell’abbassarsi a scrivere per terra. Gli errori dei fratelli non
devono essere mai occasione di condanna, ma momenti in cui cogliamo in noi
stessi i nostri peccati per aprirci al perdono. Ecco la grande novità che ci offre
il Signore.

