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Parrocchia	Sant’EusebioCinisello	Balsamo	(Mi)Via	Sant’Eusebio,	15

70
marzo	2019

QUARESIMA 
PASQUA 2019

per la preghiera
dalla 4ª settimana di quaresima

alla settimana di Pasqua
(31 marzo - 28 aprile 2019)



Sabato 13 aprile 2019ore	18		 in	chiesa	S.	Messa	vigiliare		 	 con	benedizione	degli	ulivi
Domenica 14 aprile 2019ore	9,30	 in	chiesa	S.	Messaore	10,30	 ritrovo	nella	Residenza	del	Sole		Benedizione	degli	ulivi	e		
	 	 Processione	verso	la	chiesa	ricordando	l'entrata	di	Gesù	in		 	 Gerusalemme.	S.	Messa

Lunedì 15, Martedì 16 e Mercoledì 17 aprile 2019ore	7,30	 in	chiesetta	Lodiore	18		 in	chiesetta	S.	Messa	con	vespri	(lunedì	e	Martedì)ore	17,45	 Residenza	del	Sole	S.	Messa	(mercoledì)
Giovedì 18 aprile 2019ore	8,30	 in	chiesetta	Celebrazione	della	Parola	ore	17		 per	tutti	i	ragazzi	in	chiesa	Celebrazione	della	lavanda	dei	
	 	 piedi	e	accoglienza	del	sacro	crismaore	21		 in	chiesa	Celebrazione	dell'Ultima	Cena	di	Gesù	 	 Processione	verso	la	chiesetta		 	 e	Adorazione	eucaristica	fino	alle	ore	23,30.
Venerdì 19 aprile 2019ore	8,30	 in	chiesetta	Celebrazione	della	Parola	ore	15		 in	chiesa	Celebrazione	della	Passione	e	Morte	di	Gesù	 	 Adorazione	e	bacio	della	santa	croce.		 	 Processione	verso	la	chiesetta.ore	17,30	 alla	Residenza	del	Sole	
	 	 Celebrazione	della	Deposizione	di	Gesù	dalla	Croceore	21		 Via	Crucis	cittadina	 	 ritrovo	nella	chiesa	di	S.	Ambrogio	(piazza	Gramsci)

PROGRAMMA 

Parrocchia S. Eusebio 
Cinisello Balsamo

continua in penultima pagina
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Viviamo con gioioso impegno queste settimane  

che ci separano dalla Pasqua. 
Giorno dopo giorno rinnoviamo il desiderio  

di morire all’ uomo vecchi che c’è in noi,  
per risorgere in Cristo, l’Uomo nuovo,  

che ci fa nuovi. 
 

Perseveriamo nella preghiera e nella penitenza,  
perché il nostro cuore  

(cioè il centro delle nostre decisioni)  
diventi intelligente , sensibile e generoso, 
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QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA 

BEATI GLI OPERATORI DI PACE 

In comunità 
(GE 140-146) 

 
 

Domenica 31 marzo 

Leggiamo: Gv 9,l-38b 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». (Gv 9, 35) 
 

Riflettiamo 

Non è sempre semplice stare dietro a Gesù, c’è il rischio di non essere 
ascoltato fino in fondo, di non essere capito, di essere messo in disparte 
perfino dai propri cari, dai propri genitori o dai propri figli. C’è anche il 
rischio, a un certo punto, di riscoprirsi ciechi, di non saper riconoscere 
il Signore: non è un caso che il brano inizi con un cieco che vede e ter-
mini con dei presunti vedenti che in realtà restano ciechi e rifiutano di 
credere. Gesù, però, non smette di farsi vicino e ancora chiede: «Tu 
credi in me?». E una domanda retorica, che suppone una risposta posi-
tiva. Ma è anche una domanda misteriosa, che mette in gioco la tua li-
bertà e la tua fede in lui. Chiediamo il coraggio, pur in mezzo a difficoltà 
e incomprensioni, di rispondere come il cieco risanato: «Io credo, Si-
gnore!». 
 

Preghiamo 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,  
si saziano dell’abbondanza della tua casa:  
tu li disseti al torrente delle tue delizie. 
E in te la sorgente della vita,  
alla tua luce vediamo la luce. (Salmo 35,8-10) 

 
Impegno settimanale 

Trovo il modo di condividere la mia fede nel Signore Gesù con una per-
sona che incontro nell'ordinarietà delle mie giornale. 
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Lunedì 1 aprile 

Leggiamo: Mt 7,1-5  

Non giudicate, per non essere giudicati. (Mt 7,4) 
 

Riflettiamo 

La parola di oggi va ben intesa per non correre il rischio di fraintender-
la. Gesù ci mette in guardia da una piaga che affligge l’umanità da sem-
pre: il giudizio ipocrita di chi si sente perfetto e perciò autorizzato a er-
gersi a giudice contro tutto e tutti. Egli non ci invita a disinteressarci 
degli altri per evitare problemi, ma a guardarli con gli occhi del cuore. 
Infatti solo se il nostro cuore si conforma al comandamento dell’amore 
possiamo essere d’aiuto ai nostri fratelli, senza farli sentire giudicati 
ma voluti bene a prescindere dalle loro azioni. 
 

Preghiamo 

Signore, aiutami ad essere per tutti un amico che accoglie con bontà, 
che dà con amore, che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia. 
Un amico che si è sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno. 
Così, senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, o Signore della tenerezza. 
 

Martedì 2 aprile 

Leggiamo: Mt 7,6-12 

Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
(Mt 7,7) 
 

Riflettiamo 

Oggi la Parola ci aiuta a capire cosa sia la preghiera e perché è utile. Il 
Signore Gesù ci chiede solo una cosa: di pregare, di chiedere, di avere il coraggio e l’umiltà di riconoscere di avere bisogno di Lui, di ammettere 
che non bastiamo a noi stessi. La preghiera è innanzitutto l’incontro 
non con un dio qualsiasi, ma con quel Dio che vuole soltanto il bene per 
i suoi figli. E il male? Le cose spiacevoli che ci accadono? Rimane un mi-
stero. Una cosa però è certa: il Padre che è nei cieli ci ama e ha un pro-
getto di bene su ciascuno di noi. Noi però non lo possiamo conoscere, o 
almeno non del tutto: possiamo infatti intuire la nostra vocazione, a co-
sa siamo chiamati, ma non sappiamo come andranno le cose. Il Signore, 
dunque, ci chiede soltanto di fidarci e di affidarci: ricordiamoci di Lui, 
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ricordiamoci di domandare. 
 

Preghiamo 

Gloriatevi del suo santo nome:  
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza,  
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,  
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. (Salmo 104,3-5) 

 

Mercoledì 3 aprile 

Leggiamo: Mt 7,13-20  

Dai toro frutti li riconoscerete. (Mt 7,16) 
 

Riflettiamo 

Riconoscere Dio nella propria vita sembra a tratti una sfida impossibi-
le. Ci consola sapere che anche Giacobbe ebbe bisogno di una particola-
re rivelazione per giungere alla consapevolezza che Dio fosse il Signore 
della sua vita, che lo stava accompagnando e che quanto possedeva era 
dono suo (da cui la decima). Di fronte al rivelarsi di Dio, la sapienza di 
Israele ci suggerisce di ripetere le parole del patriarca, «non lo sapevo». 
Un atteggiamento ricordatoci anche da Gesù quando indica nella sem-
plicità dei bambini la disposizione per entrare nel regno dei cieli. Al 
contempo però siamo invitati ad agire da adulti: è il criterio sapienziale delle opere . I frutti infatti sono il naturale esito della linfa che corre 
nascosta nei rami. Le nostre azioni sgorgano dal nostro cuore. Allenia-
mo la fine arte del discernimento nell’esame di coscienza di queste sere 
di Quaresima. 
 

Preghiamo 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,  
provami e conosci i miei pensieri;  
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. (Salmo 138,1-2.23-24) 
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Giovedì 4 aprile 

Leggiamo: Mt 7,21-29 

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbat-

terono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 
roccia. (Mt 7,25) 
 

Riflettiamo 

Le difficoltà, le acque travolgenti e le bufere della vita, fino alla strettoia 
finale della morte, non possono spegnere l’amore cfr. Ct , . . Alla 
dogana della morte nulla passa di ciò che possiedi: sei ricco solo 
dell’amore che hai donato. Questo è il tesoro nel cielo che puoi accumu-
lare sulla terra, che nulla può consumare o rapire. Se si costruisce su 
Dio, non si crolla davanti alle difficoltà; chi costruisce sull’amore rima-
ne saldo e non resta sepolto sotto ciò che ha costruito per vivere, anzi 
ringrazia il Signore per il bene che gli ha concesso! 
 

Preghiamo 

Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti:  
la destra del Signore ha fatto prodezze,  
la destra del Signore si è innalzata,  
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte.   (Salmo 118,14-18) 

 

Venerdì 5 aprile 

Feria aliturgica 

«Non è superfluo ricordarlo: evangelizzare è anzitutto testimoniare, in 
maniera semplice e diretta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito 
Santo. Testimoniare che nel suo Figlio ha amato il mondo; che nel suo 
Verbo incarnato ha dato ad ogni cosa l’essere ed ha chiamato gli uomini 
alla vita eterna. Questa attestazione di Dio farà raggiungere forse a 
molti il Dio ignoto, che essi adorano senza dargli un nome, o che cerca-
no per una ispirazione segreta del cuore allorquando fanno l’esperienza della vacuità di tutti gli idoli. Ma è pienamente evangeliz-zatrice quando manifesta che, per l’uomo, il Creatore non è una poten-
za anonima e lontana: è il Padre. Siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo 
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realmente!  e siamo dunque fratelli gli uni gli altri in Dio» (Evangelii 

Nuntiandi, 26). Tante volte pensiamo Dio come quello da rinchiudere 
nelle Chiese, nelle preghiere e non pensiamo nemmeno che possa avere 
a che fare con la vita di tutti i giorni. Quale gioia è riscoprirci figli e qua-
le meraviglia il ritrovarci fratelli! 
 

Preghiamo 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,  
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 

 (Salmo 98,1-3) 

 

Sabato 6 aprile 

Leggiamo: Mt 19,13-15 

Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a 

me; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». 
(Mt 19,14) 
 

Riflettiamo 

Gesù ribalta la posizione mentale dei suoi discepoli. Essi pensano che il 
regno di Dio sia per persone adulte. Gesù insegna che esso invece è 
questione di soli bambini: solo chi è bambino può appartenere al regno di Dio. L’adulto non riesce ad ascoltare, obbedire, lasciarsi guidare da 
Dio, assorbire tutta la sua luce divina, lasciandosi trasformare dalla sua   
verità, conquistare dal suo amore, nutrire di vera speranza. L’adulto 
ormai è terra dura, non malleabile.  
Il bambino invece può sempre ricevere la forma che Dio vorrà donargli. 
È creta che si può impastare a piacimento: posto nelle mani di Dio, se 
ne può fare qualsiasi cosa. Dobbiamo ritornare a essere come bambini, 
morbida creta nelle amorose mani del Padre Creatore. 
 

Preghiamo 

Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto.  (Salmo 89,14-15) 
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QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA 

BEATI I PURI DI CUORE 

In preghiera costante  
(GE147-157) 

 
 

Domenica 7 aprile 

Leggiamo: Gv 11,1-53  

Lazzaro, vieni fuori! (Gv 11,43) 
 

Riflettiamo 

Ancora una volta, davanti all’intervento prodigioso che Dio opera sotto 
gli occhi dell’uomo, l’atteggiamento può essere di accoglienza, com-
prendendo la portata salvifica per la propria vita; oppure di rifiuto, 
come il popolo d’)sraele che rimpiange l’Egitto durante il cammino ver-
so la terra promessa e come i sommi sacerdoti che decidono di mettere 
a morte Gesù, temendo di doversi mettere in discussione piuttosto che 
accettare la manifestazione del Dio-con-noi. Ma il Signore, per amore, 
non si fa bloccare dalla grettezza di alcuni; porterà dunque fino in fon-
do il suo progetto compiendo definitivamente l’opera della salvezza, 
as-sociandoci alla sua passione, liberando i figli amati perfino dall’ultima catena: la morte. 
 

Preghiamo 

Rendici, Signore, capaci di scegliere sempre la tua via mettendoci in di-
scussione e facendoci insegnare come amarti. 
 
Impegno settimanale 

Imparo a memoria il salmo: 
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode,  

perché forte è il suo amore per noi  

e la fedeltà del Signore dura per sempre. 
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Lunedì 8 aprile 

Leggiamo: Pr 28,7-13 

Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo, chi le confessa e le 

abbandona troverà misericordia. (Pr 28,13) 
 

Riflettiamo 

Giorno dopo giorno si avvicina sempre di più la Pasqua; anche la litur-
gia ce lo fa capire iniziando oggi a leggere nel Vangelo tutti quei prean-
nunci che Gesù fa della sua passione. La lettura dei Proverbi ci invita a 
una più profonda conversione, a metterci a nudo davanti al Signore, 
con la consapevolezza che egli è ricco di misericordia. Potrebbe essere 
oggi il giorno giusto in cui fare il punto della situazione del nostro iti-
nerario quaresimale e provare a verificare i propositi che ci siamo dati 
la prima settimana. Per vivere in maniera più piena l’incontro con il Signore 
Crocifisso e Risorto potremmo continuare la pratica dell’esame di co-
scienza in vista della confessione pasquale, così da non arrivare impre-
parati ma con una buona conoscenza dei doni ricevuti e delle nostre 
mancanze. 
 

Preghiamo 

O Cristo Figlio di Dio, che hai teso la tua mano a Pietro che affondava, 
vieni in nostro aiuto perché la festa prossima ci trovi tutti innocenti, 
tutti riscattati. 
 

Martedì 9 aprile 

Leggiamo: Gv 6,63b-71 

Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 

creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. (Gv 6,68) 
 

Riflettiamo 

Quante volte anche noi, nella nostra vita, siamo stati tentati dall’incre-
dulità. Quante volte, anche noi, abbiamo seguito Gesù per comodità op-
pure perché attratti da sensazionali miracoli. Come ci sono familiari 
quei discepoli che tornano indietro e non vanno più da lui! Seguire Ge-
sù avendo negli occhi la moltiplicazione dei pani e dei pesci è stato faci-
le, ma ora che il cammino verso la croce diventa impegnativo la tenta-
zione di andare via e fuggire si fa davvero pressante. E anche a noi il Si-
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gnore pone quella domanda che attraversando i secoli si impone lapi-
daria: «Forse anche voi volete andarvene?». Quella domanda ci fa un po’ paura, perché abbiamo timore di trovarci soli.  
Allora vorremmo anche noi, con la nostra debole e fragile fede, escla-
mare con Pietro: Signore sei solo tu ad avere parole di vita eterna! 
 

Preghiamo 

Signore Gesù, 
grazie per averci chiamato ad essere, da cristiani, tuoi discepoli. 
Aiutaci a dire il nostro Sì ogni giorno,  
nonostante le tante difficoltà e paure. 
Concedici la grazia di saperti trovare ogni giorno nei fratelli  e fa’ che possiamo riconoscerti come unico e indispensabile compagno  
sulla strada della vita. Amen. 
 

Mercoledì 10 aprile 

Leggiamo: Lc 18,31-34 

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. (Lc 18,31) 
 

Riflettiamo 

Questo brano di Vangelo ci svela il motivo per cui Gesù si sta recando a 
Gerusalemme: perché si compia «tutto ciò che fu scritto dai profeti» (Lc 
18,31) su di lui, cioè la sua passione, morte e risurrezione. Diamo quasi 
per scontati gli avvenimenti cui Gesù allude perché sono già accaduti 
nella storia. Proviamo, invece, a immergerci nella prospettiva dei Dodi-
ci: loro non si immaginano minimamente cosa capiterà a Gesù e a loro 
nei giorni di Pasqua! Forse non hanno capito perché rifiutano anche so-lo l’idea che un uomo giusto inviato dal Signore - il «Figlio dell’uomo», 
la cui venuta fu profetizzata nel libro di Daniele - possa subire tale sor-
te ingiusta e terribile, seppur con un finale colmo di speranza. Come 
capire, dunque? Dovranno seguire Gesù. Solo così potranno compren-
dere il senso di questo annuncio. 
 

Preghiamo 

Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l ’unico mio bene. 
Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. 
Tu mi hai risposto!  (Salmo 22,21-22) 
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Giovedì 11 aprile 

Leggiamo: Gv 7,43-53 

Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era 

uno di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di 
averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Seiforse an-

che tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge 
profeta». E ciascuno tornò a casa sua. (Gv 7,50-53) 
 

Riflettiamo 

Nel Vangelo di oggi ci troviamo davanti a tre personaggi: le autorità re-
ligiose, le guardie che tornano a mani vuote e infine Nicodemo. Sem-
brerebbe che quelli che si lasciano convincere dalle parole di Gesù sia-
no i più semplici ma, nella loro semplicità riescono a cogliere la straor-
dinarietà. I farisei invece, i più dotti, resistono a Gesù e usano la Torah 
per screditarlo. Sembrerebbe a questo punto che il Vangelo inviti all’ignoranza anziché allo studio, invece Nicodemo, proprio richiaman-
dosi alla Torah vuole creare lo spazio necessario per incontrare Gesù. )n discussione non c’è la Torah, quanto piuttosto come l’umano possa 
usarla. Il brano di oggi ci richiama a guardare alle Scritture con umiltà e 
onestà così da lasciarci condurre a Cristo. La sapienza è ciò che ci porta 
a spalancare gli occhi davanti al Signore. 
 

Preghiamo 

Invoco con tutto il cuore: Signore, rispondimi: custodirò i tuoi decreti. 
Io t ’invoco: salvami e osserverò i tuoi insegnamenti. Precedo l ’aurora e grido aiuto, spero nelle tue parole.  

(Salmo 118,145-147) 

 

Venerdì 12 aprile 

Feria aliturgica 

« Colma del conforto dello Spirito Santo , la Chiesa cresce . Lo Spirito è l’anima di questa Chiesa. È lui che spiega ai fedeli il significato pro-fondo dell’insegnamento di Gesù e del suo mistero. È lui che, oggi come 
agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci posse-
dere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non sa-
prebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascol-
ta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annun-ziato. Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più 
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perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. 
Anche la preparazione più raffinata dell’evangelizzatore non opera nul-
la senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sul-
lo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base socio-
logica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore» (Evangeli: Nun-

tiandi, 75). 
 

Preghiamo 

Signore Gesù Cristo, 
colma i nostri cuori con la luce del tuo Spirito, affinché, seguendo te nel 
tuo ultimo cammino, conosciamo il prezzo della nostra redenzione e 
diventiamo degni di partecipare ai frutti della tua passione, morte e ri-
surrezione. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Sabato 13 aprile 

Leggiamo: Mt 11,25-30 

Ti rendo lode, Padre, [...] perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. (Mt 11,25) 
 

Riflettiamo 

Sulla soglia dei giorni santi della Pasqua, durante i quali si celebreran-no i sacramenti dell’iniziazione cristiana, il sabato in traditione Symboli 
si rivela con le sue letture un invito rivolto ai battezzati a rinnovare la 
professione della fede cristiana e a riscoprire ciò che essa implica. Il 
Vangelo rivela la grande gioia di Gesù al vedere che gli umili e miti 
comprendono il suo lieto annunzio. L’intima comunione tra il Padre, 
Gesù e coloro che conoscono Gesù è realmente possibile, il regno di Dio 
irrompe sulla terra e trasforma la vita di uomini e donne che vivono 
come fratelli e sorelle tra loro nella certezza di essere amati dallo stes-
so Padre buono. La fede è il dono più grande di cui oggi siamo invitati a 
gioire, professandola in comunione con tutta la Chiesa che si prepara a 
incontrare il Signore crocifisso e risorto per amore. 
 

Preghiamo 

Dio, custodisci e santifica il tuo popolo. 
Signore, siamo divisi: rendici uniti! 
Libera chi è schiavo dei tuoi nemici  
perché tutti sappiano che sei il nostro Dio. 
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SETTIMANA “AUTENTICA” O SANTA 

BEATI I PERSEGUITATI  A CAUSA DELLA GIUSTIZIA 

 

Domenica delle palme 14 aprile 

Leggiamo: Gv 12,12-16 

I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose; ma, 
quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state 

scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. (Gv 12,16) 
 

Riflettiamo 

La liturgia della Domenica delle Palme, nella sua forma processionale, 
ci presenta Gesù che entra a Gerusalemme osannato. La folla, che è sali-
ta entrando a Gerusalemme per la festa, esce incontro a Gesù che sta 
arrivando per acclamarlo, giungendo fino a identificarlo come il re d’)sraele. Eppure i discepoli non sono in grado di comprendere a fondo 
quello che sta succedendo. Lo capiranno più avanti, dopo gli avveni-
menti decisivi del Triduo, alla luce della Pasqua, glorificazione del Fi-
glio di Dio. Cerchiamo di comprendere sempre più in profondità il mi-
stero di Dio e lodiamo con gioia il Signore, ricordando che la settimana 
incipiente è il cuore dell’anno perché la passione, morte e risurrezione 
di Gesù, la sua Pasqua, la sua glorificazione donano senso alla storia 
personale di ciascuno e alla storia intera. 
 

Preghiamo 

Venite, cantiamo al Signore,  
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  
a lui acclamiamo con canti di gioia. (Salmo 95,1-2) 
 

Impegno settimanale 

Leggo personalmente la passione di Gesù nel Vangelo secondo Giovan-
ni. 
 

Lunedì santo 15 aprile 

Leggiamo: Lc 21,34-36 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 

dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non 
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vi piombi addosso all’improvviso. (Lc 21,34) 
 

Riflettiamo 

Veniamo ancora richiamati a una conversione, prima di tutto del cuore. 
In questo tempo propizio siamo chiamati a guardare a ciò che davvero, 
nel profondo, appesantisce il cuore. La Pasqua del Signore può essere 
come un «laccio» per chi vi giunge impreparato. Questo laccio non è 
però come una punizione divina per un compito non fatto. È piuttosto 
un invito ad arrivare alla festa di salvezza con il cuore ferito, contrito, 
desideroso di camminare verso il Signore. Da possibile segno di con-
danna il laccio si trasformerà così in segno di salvezza. La Settimana 
Autentica ci aiuti ad alleggerire il cuore dal superfluo per celebrare la 
Pasqua in novità di vita. 
 

Preghiamo Come la cerva anela ai corsi d’acqua,  
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:  
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio?  (Salmo 41) 
 

Martedì santo 16 aprile 

Leggiamo: Gb 19,l-27b 

lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro.  
(Gb 9,27b) 
 

Riflettiamo 

Di fronte alla sofferenza è inevitabile chiedersi: perché? La domanda di 
senso non ci dà nessun problema... è la risposta che ci lascia inquieti. La 
sofferenza possiamo provarla, ma non comprenderla. Inoltre, ci sfugge, 
non è controllabile. Allora ci chiediamo come Giobbe: Dio, perché? Qui 
si insinua la possibilità che forse Dio non è così buono come ci è parso 
di incontrarlo... ma proprio Giobbe ci smentisce. Nonostante le atroci 
sofferenze, alla fine il giusto può confidare nel fatto che sarà Dio stesso 
a farsi vicino. E proprio il volto di Dio che Giobbe vuole vedere. 
Qui risuonano le parole che Giovanni associa alla sofferenza di Gesù: 
«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37). Solo in 
Cristo la sofferenza trova una risposta convincente perché è in lui che 
Dio si è fatto vicino a ogni uomo. 
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Preghiamo 

Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino,  
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura,  
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. (Salmo 22) 

 

Mercoledì santo 17 aprile 

Leggiamo: Mt 26,14-16  

Quanto volete dami perché io ve lo consegni? (Mt 26,15) 
 

Riflettiamo Giuda, per trenta monete d’argento, consegna Gesù ai sommi sacerdoti; 
lo consegna nelle mani di coloro che non l’hanno accolto come Figlio di 
Dio. Anche oggi, nella nostra quotidianità, rischiamo di consegnare Ge-
sù perché fatichiamo ad accogliere il Vangelo in alcuni suoi tratti. Per 
che cosa consegno Gesù? Che cosa mi infastidisce del Vangelo e così 
non riesco a vivere? In ognuno di noi c’è un altro «Giuda» che sempre 
fallisce, tradisce, cade. Spesso pensiamo di poter dare un prezzo a tutto, 
di poter colmare ogni vuoto nella nostra vita con le sole nostre forze e 
le nostre risorse. La vita nella sua schiettezza, però, ci dimostra il con-trario. L’importante non è non sbagliare, ma avere l’umiltà e il coraggio 
di riconoscere che non siamo onnipotenti e quindi di chiedere aiuto a 
Dio e ai fratelli. 
 

Preghiamo 

Tutti insieme, quelli che mi odiano contro di me tramano malefici,  
hanno per me pensieri maligni: 
«Lo ha colpito una malattia infernale;  
dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi». 
Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane,  
contro di me alza il suo piede. 
Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, che io li possa ripagare.  

(Salmo 41,8-11) 

 



17 

TRIDUO PASQUALE 

BEATO COLUI CHE NON SI SCANDALIZZA DI ME 

 

Giovedì santo 18 aprile 

Leggiamo: 1Cor 11,20-34 

Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e 
beve la propria condanna. (1Cor 11,29) 
Quanto volete dami perché io ve lo consegni? (Mt 26,15) 
 

Riflettiamo 

La Cena del Signore è il momento culminante della chiamata a riunirsi 
della comunità cristiana, attorno alla sua mensa Gesù ci raduna come 
fratelli e figli dello stesso Padre. Con questa certezza san Paolo richia-
ma i Corinzi per aver perso il senso del loro ritrovarsi, convinti che l’Eucaristia basti da se stessa per creare ed esprimere un rapporto con 
il Signore risorto, si sono dimenticati delle relazioni fraterne. Il corpo 
di Gesù è il pane eucaristico, ma è anche l’assemblea dei battezzati ra-
dunati nella Chiesa. Chi ha la pretesa di ricevere il corpo eucaristico 
senza vivere relazioni fraterne di carità, mangia e beve la propria con-
danna perché non si dispone a ricevere la grazia del sacramento. Oggi, nel memoriale dell’istituzione dell’Eucaristia, chiediamo il dono di sa-
per vivere relazioni degne del mistero che celebriamo. 
 

Preghiamo 

Padre, dona a tutti i credenti la salvezza operata dalla passione reden-
trice e infrangi per il tuo amore infinito vincoli della nostra durezza di 
cuore. 
 

Venerdì santo 19 aprile 

Leggiamo: Mt 27,1-56  

Davvero costui era Figlio di Dio! (Mt 27,54) 
 

Riflettiamo 

«Aborrire del tutto, e non in parte, quanto il mondo ama e abbraccia, e 
accettare e desiderare quanto nostro Signore ha amato e abbracciato. 
Come gli uomini mondani, che seguono il mondo, amano e cercano con 
ogni diligenza onori, fama, alto riconoscimento del proprio valore sulla 
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terra, conformemente agli insegnamenti del mondo, così quelli che 
camminano nella via dello Spirito e seguono concretamente Cristo no-
stro Signore, amano e desiderano intensamente il contrario, cioè ve-
stirsi della stessa veste del loro Signore, per l’amore e la riverenza che 
gli sono dovuti.» Queste parole di sant’)gnazio di Loyola ci ricordano 
che sulla croce si svela il vero volto di Dio, che si mostra a noi in Cristo 
crocifisso: Dio è amore umile che si mette al servizio dei fratelli e noi, 
in quanto figli, siamo chiamati a vivere di questo stesso amore. 
 

Preghiamo 

Donaci la grazia, Signore, di avere l’umiltà e il coraggio necessari per 
non scappare dalla croce. 
Aiutaci a riconoscere nel mistero doloroso della morte di Cristo Croci-
fisso il tuo vero volto di amore e di riscoprirci figli e fratelli amati. 
 

Sabato santo 20 aprile 

Giorno aliturgico «L’opera dell’evangelizzazione suppone nell’evangelizzatore un amore 
fraterno sempre crescente verso coloro che egli evangelizza. L’apostolo 
Paolo, modello di ogni evangelizzatore, scriveva ai Tessalonicesi queste 
parole, che sono un programma per tutti noi: Così affezionati a voi, 
avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stes-sa vita, perché ci siete diventati cari . Quale è questa affezione? Ben più 
di quella di un pedagogo, essa è quella di un padre; e ancor più: quella 
di una madre. 11 Signore attende da ciascun predicatore del Vangelo e da ogni costruttore della Chiesa tale affezione. Un segno d’amore sarà la cura di donare la verità e di introdurre nell’unità. Un segno d’amore 
sarà parimente dedicarsi senza riserve, né sotterfugi all’annuncio di 
Gesù Cristo» (Evangelii Nuntiandi, 79). Il Sabato Santo è tempo del si-
lenzio. Possiamo guardare a tutti i limiti che il nostro annuncio mostra. Eppure i nostri fallimenti non sembrano l’ultima parola. )l Signore ci at-
tende, anche in questo silenzio. 
 

Preghiamo 

Anima mia, se mai ti accadrà di soffrire crudeltà, tristezza, dolori, pene, 
alza a lui il tuo sguardo. Osserva la corona di spine, i chiodi di ferro, la 
lancia del costato, quel volto divino velato di sangue e riprendi corag-
gio. Egli ti ama, ti guarda e ti ha riscattata, cammina con lui e vivi per 
lui. Ammira, ringrazia, ama, loda e adora. (S. Bonaventura) 
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PASQUA E OTTAVA 

LA FORZA DELLA RISURREZIONE 

 
 

Domenica di Pasqua 21 aprile 

Leggiamo: At 1,1-8a 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, du-
rante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose ri-
guardanti il regno di Dio. (At 1,3) 
 

Riflettiamo 

I l Cristo risorto si fa conoscere ai suoi discepoli. Quaranta giorni rap-
presentano un tempo simbolico, che ricorda i quarant’anni nel deserto, 
ma pure le tentazioni di Gesù nel deserto. Questo tempo è il tempo del-
la gioia, della consolazione, della certezza.  
Ma è pure il tempo della sorpresa, della novità che l’uomo non può fab-
bricare ma proviene unicamente da Dio. Tuttavia non è il tempo dell’assoluta novità. )l Risorto parla proprio come prima della Pasqua, 
cioè a proposito del regno di Dio. Era il cuore delle sue parabole, era la 
cifra del suo annuncio; ora è la sintesi del suo discorso, a dire che v’è 
una perfetta continuità fra l’annuncio prima e quello dopo la Pasqua. Ai 
discepoli, prima della morte e della risurrezione, era richiesta la fede 
per entrare nella prospettiva del regno proclamato da Gesù; la stessa 
fede è richiesta adesso. Senza un simile atteggiamento interiore per noi 
non sarebbe possibile incontrare Gesù, né potremmo capire la logica 
del regno. Nella fede invece questo incontro si realizza ancora, molti 
anni dopo, con la stessa forza con cui è successo ai discepoli storici. 
 

Preghiamo 

Signore, nel Battesimo hai detto il nostro nome. 
Donaci di percepire ancora la tua voce che non smette dì chiamarci 
e di farci sentire la tua presenza viva, operante, liberante. 
 

Lunedì dell’Angelo 22 aprile 
Leggiamo: At 3,17-24 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vo-
stri capi Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per 
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bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire.  
(At 3,17-18) 
 

Riflettiamo 

Il verbo dei («doveva») crea una connessione fra la comprensione delle Scritture e la passione. L’accento, cioè, non cade tanto sulla prevedibili-
tà degli avvenimenti, quanto più sulla luce che la Scrittura viene a 
proiettare su eventi dolorosi rimasti finora oscuri, ma che a loro volta 
fanno cogliere il senso delle Scritture rimaste anch’esse enigmatiche. 
La croce non è «predetta» ma è «conforme» alle Scritture. V’è una cir-
colarità: le Scritture rinviano a Cristo e Cristo rinvia alle Scritture. Nel 
prisma della Pasqua i discepoli comprendono Gesù alla luce delle Scrit-
ture, ma anche le Scritture alla luce di Gesù. Si chiarisce così il significa-
to del verbo «doveva»: esso si rivela essere l’espressione della volontà 
divina attuata nel mistero pasquale. Il bagliore che promana dalla ri-
surrezione del Figlio di Dio illumina l’oscurità della croce e mostra co-
me il Cristo stesso abbia obbedito sino in fondo alla volontà del Padre. 
La croce non contraddice la potenza di Gesù, semplicemente svela l’altra faccia del mistero: la potenza indica la messianicità, ma la croce 
esplicita come tale messianicità si rivela. 
 

Preghiamo 

Signore Gesù, non un gelido sepolcro ma la memoria della tua Parola ci 
dona di incontrare ancora te, il Cristo Risorto che ha vinto la morte e 
non smette di rivelarsi al nostro cuore. 
 

Martedì 23 aprile 

Leggiamo: At 3,25-4,10 

Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cri-

sto il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai 
morti, costui vi sta innanzi risanato. (At 4,10) 
 

Riflettiamo 

Gli apostoli non agiscono di loro spontanea volontà, ma obbediscono al 
comando del Risorto. Gli apostoli non guariscono per forza propria, ma 
nel nome del Signore crocifisso e risorto. Il primo miracolo compiuto 
da Pietro e Giovanni è stato realizzato nel nome di Gesù Cristo il Naza-
reno. In altre parole, il libro degli Atti racconta sì le gesta dei seguaci di 
Gesù, divenuti poi apostoli e annunciatori; essi sono andati ad annun-
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ciare, hanno percorso le strade del mondo antico per proclamare la 
buona notizia del Vangelo. Ma il vero protagonista degli Atti è il Signore 
risorto. Per mezzo dello Spirito la sua potenza tocca le persone rag-
giunte dai discepoli e le rinnova, le sana, le salva, le converte a sé. La 
corsa della Parola continua ancora oggi; l’annuncio del Vangelo giunge 
sino a noi e noi incontriamo lo stesso Signore risorto che non smette di 
operare, così che l’incontro con lui è vita, gioia, pace, salvezza, libera-
zione dalla morte. Per mezzo della Parola e dei sacramenti, all’interno 
della comunità ecclesiale, si rinnova ogni giorno l’opera salvifica del 
nome di Gesù che raggiunge ciascuno di noi. 
 

Preghiamo 

Signore Gesù, donaci di custodire il timore che ci rende stupiti di fronte 
alla rivelazione della tua risurrezione; poni in noi la gioia per questo 
annuncio che ha mutato interamente la nostra vita. 
 

Mercoledì 24 aprile 

Leggiamo:  

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apo-
stoli Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessu-

no degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.  
(At 5,12-13) 
 

Riflettiamo 

Che cosa colpiva dei primi cristiani? Perché gli abitanti di Gerusalemme 
li esaltavano? Il popolo di Gerusalemme rimase profondamente colpito dal fatto che tra i cristiani non c’erano bisognosi, che cioè essi si aiuta-
vano a vicenda anche economicamente, poiché si sentivano profonda-
mente uniti e si amavano di tutto cuore. Li vedevano pregare insieme e 
sapevano che nessuno rimaneva indifferente nei confronti degli altri, 
soprattutto di quanti erano in difficoltà. Avevano la sensazione chiara 
che si considerassero come una sola famiglia, a partire dalla fede che 
condividevano. Questo stare insieme nella pace, questo riunirsi volen-
tieri, questa capacità di accogliersi a vicenda e di aiutarsi senza far pe-
sare nulla, considerando assolutamente normale anche il mettere a di-
sposizione degli altri i propri averi, senza per questo chiudersi in un 
ghetto o sentirsi superiori agli altri, veniva percepito come qualcosa di 
straordinario, in netto contrasto con il modo di fare che tutti conosce-
vano. La logica mondana andava infatti in senso diametralmente oppo-
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sto. 
 

Preghiamo 

Signore Gesù, fa’ che non guardiamo alla croce come a una sconfitta! 
In essa già risplende la luce della risurrezione, la quale non cancella i 
segni della passione. 
 

Giovedì 25 aprile 

Leggiamo: At 5,26-42 

Richiamatigli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non 

parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se 
ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di 

subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle 
case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cri-

sto. (At 5,4042) 
 

Riflettiamo 

L’esperienza della persecuzione per il nome di Gesù rinsalda gli apo-
stoli, rendendoli testimoni ancora più convinti della risurrezione del 
Signore. Scriveva Shahbaz Bhatti: «Mi sono state proposte alte cariche 
al governo e mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io 
ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia ri-sposta è sempre stata la stessa: )o voglio servire Gesù da uomo comu-ne . Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non vo-
glio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che 
la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che 
sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi con-
sidererei privilegiato qualora - in questo mio battagliero sforzo di aiu-
tare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan Gesù vo-
lesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per 
lui voglio morire». 
 

Preghiamo 

Signore Gesù, rendici testimoni della potenza della tua risurrezione. 
Poni in noi la gioia e l'ardore di proclamare la tua vittoria pasquale  
sino ai confini della terra. 
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Venerdì 26 aprile 

Leggiamo: At 10,34-43 

Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 

passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il po-
tere del diavolo, perché Dio era con lui. (At 10,38) 
 

Riflettiamo 

Pietro in una battuta sintetizza l’intera esistenza di Gesù. Si ricorda l’inizio della missione a Nàzaret (cfr. Le 4,16-30), allorché leggendo un 
passo del profeta Isaia, Gesù applicava a sé quelle parole; si evoca la 
potenza dello Spirito disceso su Gesù nel Battesimo (cfr. Le 3,22); si ci-
ta la sua attività taumaturgica: le guarigioni sono una liberazione dalla 
tirannia del diavolo. Il fondamento della sua azione è indicato per mez-
zo di una formula biblica: «Dio era con lui», espressione usata per 
Abramo (Gen 21,22), per Giuseppe (Gen 39,2.21), per Mosè (Es 3,12), 
per Gedeone Gdc , . Aprirsi alla fede e all’incontro con Gesù per-
mette di sperimentare la stessa potenza salvifica che continua ad agire 
oggi, liberando l’uomo dal male e introducendolo al bene. La potenza 
del dia- volo umilia l’uomo e lo rende schiavo; la forza di Dio libera, lo apre alla 
vita e alla speranza. Il tentatore promette meraviglie che non realizza; Dio compie le sue promesse per il bene dell’umanità. 
 

Preghiamo 

La potenza della tua risurrezione illumini, o Signore, la nostra vita  
e ci renda capaci di accogliere con cuore docile e stupito  
il grande annuncio angelico della vittoria sulla morte. 
 

Sabato 27 aprile 

Leggiamo: At 3,12b-16 

Per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a 
quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene da lui ha 

dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. 
(At 3,16) 
 

Riflettiamo 

C he cosa è l’evangelizzazione? )n negativo, evangelizzare è «salvare dal 
male»: tirare fuori dal non senso, dalla frustrazione e dalla noia, dalla 
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disperazione, dal disgusto della vita, dalla incapacità di amare, dalla 
paura del dolore e della morte. 
E dare risposta alle invocazioni più profonde di ogni coscienza umana. 
In positivo, evangelizzare è comunicare il «Vangelo», la buona notizia 
su Gesù: la buona notizia che Dio ci ama davvero, tutti e ciascuno, e che 
Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza per liberarci dal peccato e 
dal male. Evangelizzare non è soltanto comunicare verbalmente la 
buona notizia, ma comunicare vita, collaborare con lo Spirito del risor-
to 
che attrae ogni uomo per farlo una cosa sola in Gesù col Padre.  L’evangelizzare suppone dunque che si sia assimilata nel cuore la real-
tà del «Vangelo», la sua ricchezza, la sua gioia, la pienezza di orizzonti 
che esso apre, il senso della vita che esso fa scoprire al di là di tutte le 
delusioni e le sofferenze, al di là della morte. 
 

Preghiamo 

Quando le vicende tristi dell’esistenza ci spingono a non percepire la 
tua presenza, donaci, Signore Risorto, di comprendere che tu abiti nei 
nostri giorni e non smetti di operare con potenza. 
 

Domenica 28 aprile 

Leggiamo: At 4,8-24 

Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e 

che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non 
vi 'e infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 

stabilito che noi siamo salvati. (At 4,11-12) 
 

Riflettiamo 

L’immagine della pietra scartata, divenuta pietra angolare, rimanda all’antitesi crocifisso risorto. La pietra angolare è la pietra fonda- men-
tale di una costruzione, solitamente di dimensioni molto più grandi ri-
spetto alle altre. Così il Crocifisso non solo è stato risuscitato da Dio, ma 
è stato posto a fondamento della vita dei credenti, assumendo un ruolo 
importante, supremo. Pietro, nel suo discorso, tira le conseguenze: sot-
to il cielo, ovverosia nel mondo intero, fra gli uomini, non esiste altro 
nome nel quale si possa trovare salvezza. Per tutti, ebrei e non-ebrei, v’è solo una possibilità di trovare vita e tale possibilità ha il volto e il nome di Gesù. L’esperienza concreta della guarigione di uno zoppo ora 
si allarga a tutti gli uomini che, per mezzo dell’esperienza della fede in 
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Gesù, possono accedere alla stessa salvezza, alla liberazione dal pecca-
to e dalla morte, alla speranza. I pensieri e i progetti di Dio sono ben 
diversi da quelli degli uomini. Il Crocifisso risorto rimane pietra d’in-
ciampo, ma insieme suprema sapienza di Dio. 
 

Preghiamo 

Signore, noi non possiamo più stendere la nostra mano per toccarti, 
ma possiamo credere e così incontrare te, Signore della vita. 
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in	chiesetta	 dalle	ore	9,30	alle	ore	12	 	 e	dalle	ore	15	alle	ore	19

confessioni

Sabato 20 aprile 2019ore	8,30	 in	chiesetta		 	 Celebrazione	della	Parolaore	9,30	 ritrovo	in	oratorio	
	 	 «Giro	dei	sepolcri»		 	 per	i	ragazzi	e	i	loro	genitoriore	21		 in	chiesa	
	 	 Solenne	Veglia	Pasquale

Domenica 21 aprile 2019 - PASQUAore	9,30	 in	chiesa	S.	Messaore	11		 in	chiesa	S.	Messa	solenne		 	 con	battesimo
Lunedì 22 aprile 2019 
Festa della Madonna del Latteore	9,30	 in	chiesetta	S.	Messaore	11		 in	chiesetta	S.	Messa	ore	16		 in	chiesetta	S.	Rosario	
	 	 e	cammino	verso	la	chiesaore	16,30	S.	Messa	solenne



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


