“Osanna, benedetto Colui che viene
nel nome del Signore”

Leggo

il Vangelo di Marco (11,1-10)

La folla acclama il Messia.Ma è davvero lui
il Re? come esserne certi? come riconoscerlo?
Ciascuno nella calca dovrà deciderlo.
“Riconoscere”è affare di cuore.Anch’io sono
chiamato a riconoscere e accogliere Colui
che si dona come Salvatore.
prego

con il salmo 148

Iredellaterraeipopolitutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore:
solo il suo nome è sublime,
la sua maestà sovrasta cieli e terra.
il gesto

Porto nella mia casa
l’ulivo benedetto

GIOVEDì SANTo

VENERDì SANTo

Leggo
il Vangelo di Giovanni (13,1-15)

Leggo
il Vangelo di Giovanni (18,1-19,42)

Gesto sconvolgente di un Dio
che lava i piedi agli uomini

“Abbiate coraggio,
io ho vinto il mondo”

Milano, marzo 2012

Cari Amici,
è aperta davanti a noi una nuova quaresima. Quaresima è ‘prendersi tempo’ per prepararsi alla Pasqua e
comprenderla un po’ di più.

(Gv 16,33)

rifletto e prego ...

Questa sera, Gesù,
comincia il tuo abbassamento.
Ti metti in ginocchio,
ai piedi dei tuoi,
elilavi.
Servo.
Così fai con me.
Mi insegni ad amare,
mi mostri l’esempio,
mi insegni l’umiltà dei grandi,
la forza dei piccoli.
Mi spieghi il cammino
della tua Pasqua.
E le tue parole diventano
l’eterno Testamento.
il gesto

Partecipo alla messa
in Coena Domini

Gesù è giunto al termine
della sua missione:
è venuto a rivelare l’amore del Padre,
è venuto ad annunciare il Regno,
è venuto a donare al mondo la sua Pace.
rifletto e prego ...

Oggi, tutto è compiuto
e tu ti rimetti con fiducia al Padre,
sicuro che egli è con te
etiglorificherà,
che lo Spirito trasfigurerà
tutto ciò che ha cominciato.
La tua morte è il dono di te stesso,
è anche il dono del mondo al Padre
perché sia glorificato.
Metti anche me nella tua offerta,
perché con te sappia sempre dire:
Padre, eccomi!

taglia lungo la linea

DOMENICA delle PALME

Tre parole accompagnano da
sempre questo tempo di grazia: preghiera-digiuno-elemosina. Occorre
però riscoprirle più in profondità, riempirle di nuovo significato, concretizzarle con impegni e gesti quotidiani.
Dal ‘segno’ delle ceneri all’adorazione della croce il venerdì santo...
tutto è in vista del grande alleluia pasquale, nel quale canteremo la vittoria
di Cristo sul peccato e sulla morte.
È quindi il tempo di lasciarci
guidare da Gesù, affidandoci con lui
nelle mani del Padre: mettersi in cammino con Gesù per dire sì alla vita.
Abbiamo voluto intitolare proprio così il foglietto (da tagliare sulla linea indicata) che può accompagnarvi
nella settimana santa, dalla Domenica
delle Palme alla Domenica di Pasqua:
ve lo offriamo quale piccolo segno di
comunione, di augurio e di affetto.

>> LA TRACCIA DI PREGHIERA
PER IL MESE DI APRILE è la n. 299
e porta il titolo: “La moneta perduta”. È la parabola dell’appassionata
ricerca di Dio che non si rassegna a
perdere neppure uno dei suoi figli.
Così è il suo amore ‘ostinato’: ama
quelli che si perdono, che si allontanano da casa, che lo ignorano o lo
perseguitano. Noi siamo tutti figli che
una volta o l’altra si perdono... Sappiamo riconoscere il suo amore? sappiamo dargli la gioia di ‘ritrovarci’ e
di fare festa per noi?
Termino con un ricordo affettuoso e
grato: per la vostra fedeltà, la generosità e l’amicizia con cui ci siete vicini e ci accompagnate.
Un vivissimo augurio a chi compie gli
anni o festeggia l’onomastico in marzo: vi affido con fiducia e affetto all’intercessione di p. Dehon, nostro fondatore, nato proprio il 14 marzo.
A tutti e a ciascuno un grande abbraccio, l’assicurazione del ricordo nella
s. messa e una grande benedizione

p. Tullio e la comunità dehoniana
SACERDOTI DEL S. CUORE
via Andolfato 1 - 20126 Milano

www.dehoniani.it

In cammino
con Gesù
per dire sì
alla Vita

DOMENICA di PASQUA
Leggo

il Vangelo di Marco (16,1-8)

“Non abbiate paura!
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
È risorto, non è qui”
(Mc 16,6)

È vivo! Alleluia!
È vivo. Vi aspetta.
Cristo è vincitore della morte.
In lui l’amore ha trionfato.
rifletto e prego ...

Dove sei, Signore Gesù,
mentre il nostro cuore
freme di gioia nuova?
Un’alba nuova
mai conosciuta sulla terra
in cui tutto ricomincia.
Bisogna dire e annunciare a tutti
la tua risurrezione,
bisogna cantare la Vita.
In te siamo salvati.
Gloria a te, Dio dei viventi!

Oggi il Risorto è là
dove i cristiani
sanno donare la sua pace,
dove raggiungono l’uomo
lontano e vicino
per rivelare la ‘buona notizia’
capace di trasfigurare la vita,
per dire parole di tenerezza
che consolano nella disperazione,
testimoni viventi ed entusiasti
del Cristo
che li fa vivere e amare.

Buona Pasqua !

La Pasqua celebra
il passaggio di Gesù
dalla morte alla vita.
In questo grande avvenimento
c’ètuttoilMistero
della nostra Salvezza.
Sacerdoti del s. Cuore - Milano

