SETTIMANA SANTA
LUNEDI' SANTO
Il Vangelo di Giovanni (12,1-11) ci conduce oggi a Betania, sei giorni prima della Pasqua.
In casa di amici, ha luogo un banchetto. Marta serve, Lazzaro, che Gesù ha risuscitato, è
uno dei commensali; Maria, presa una libbra di unguento profumato, cosparge e lava i
piedi di Gesù con il profumo che si spande e riempie tutta la casa. Il momento è molto
significativo: alcuni si scandalizzano ma Gesù gradisce molto il gesto d’amore della donna;
in realtà, quel profumo anticipa i segni della sua sepoltura. Quando, infatti, egli morirà e
sarà sepolto, poiché gli amici non avranno il tempo per tergere il suo corpo e profumarlo
come avrebbero voluto, il solo profumo che rimane è quello di Betania. Esso resta anche
come segno della dedizione e consegna di Maria al Maestro, come se lei stessa fosse
divenuta il profumo di Gesù.

PREGHIERA PER IL LUNEDI' SANTO
Signore Gesù,
in questo periodo di preparazione alla Pasqua
ti diciamo grazie per la vita che ci hai donato
sacrificandoti sulla croce.
A volte crediamo di essere soli e deboli
nell’affrontare le difficoltà,
dimenticandoci di quanto tu sia stato forte
nell’affrontare la tua Passione
e di quanto tu ci sia sempre vicino.
Preghiamo affinché, come Maria, sorella di Lazzaro,
che ti cosparse i piedi di nardo,
possiamo ogni giorno, con piccoli gesti,
onorarti, lodarti e dimostrarti
che Tu sei sempre al centro della nostra vita.

PER LE CONFESSIONI
Oggi dalle ore 8.30 alle 14.00 è possibile celebrare il sacramento della
confessione.
In cappella è presente don ALBERTO fino alle 12.00.
Don LORENZO è nel suo ufficio in salone nobile, vicino alla segreteria.

SETTIMANA SANTA
MARTEDI' SANTO
Gesù è consapevole che sta per essere tradito, proprio da uno dei Dodici, Giuda Iscariota,
e anche da Pietro che lo rinnegherà per tre volte (Gv 13,21-33.36-38). Possiamo dire che
ha inizio quell’intima sofferenza di Gesù che culminerà nel Getsemani e poi sul Golgota,
dove verrà crocifisso. Egli tuttavia rimane fedele, perché, nonostante i nostri tradimenti e
voltafaccia continua ad amarci.

PREGHIERA PER IL MARTEDI' SANTO
Signore Gesù,
grazie dei Tuoi doni e del Tuo esempio.
Fa’ che non dimentichiamo mai
che Tu ci ami per davvero.
Fa’ che le persone che incontriamo
possano vedere in noi il Tuo amore grande
Aumenta la nostra fede,
affinché il nostro amore per Te
sia proclamato dalle nostre opere,
oltre che dalla nostra bocca.
Perdona i nostri tradimenti e
permettici di gustare il dono del perdono ricevuto
e del perdono donato.

Anche oggi dalle ore 8.30 alle 14.00 è possibile celebrare il sacramento della
confessione.
In cappella è presente don ALBERTO fino alle 12.00.
Nel suo ufficio in salone nobile, vicino alla segreteria, don LORENZO sarà
presente a partire dalle 11.30 fino alle 14.00.
Domani, Mercoledì Santo, alle 9.50 ci recheremo presso la Chiesa del
Seminario Maggiore dove vivremo un breve momento di preghiera e ci
scambieremo gli auguri di una Santa Pasqua!

