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Ez 37,12-14   Sal 129   Rm 8,8-11   Gv 11,1-45: Io sono la risurrezione e la vita

Santuario Antoniano

Chiesa S. Daniele

Foglietto Domenicale

Il        anticoC
Le lacrime di Dio, fonte d’amore

Nella vita degli amici di Gesù irrompono la morte e il miracolo. Se tu fossi

stato qui mio fratello non sarebbe morto. Dolcemente, come si fa con chi

amiamo, Marta rimprovera l’amico: va diritta al cuore di Gesù, e Gesù va

diritto al cuore delle cose: Tuo fratello risorgerà. E Marta: so che risorgerà

nell’ultimo giorno. Ma quel giorno è così lontano dal mio desiderio e dal mio

dolore. Marta parla al futuro: So che risorgerà, Gesù parla al presente: Io sono,

e incide due parole tra le più importanti del Vangelo: Io sono la risurrezione e

la vita. Come alla samaritana è ancora a una donna che Gesù regala parole

che sono al centro di tutta la fede: Io ci sono e sono la vita! Sono colui che

adesso, qui, fa rinascere e ripartire da tutte le cadute, gli inverni, gli

abbandoni. Notiamo la successione delle due parole «Io sono la Risurrezione e

la vita». Prima viene la Risurrezione, poi la vita, e non viceversa. Risurrezione

è un’esperienza che interessa prima di tutto il nostro presente e non solo il

nostro futuro. A risorgere sono chiamati i vivi, noi, prima che i morti: a

svegliarci e rialzarci da tutte le vite spente e immobili, addormentate e inutili;

a fare cose che rimangano per sempre: Da morti che eravamo ci ha fatti

rivivere con Cristo, con lui risuscitati (Efesini 2,5-6). La vita avanza di

risurrezione in risurrezione, verso l’uomo nuovo, verso la statura di Cristo,

verso la sua misura. O uomo prendi coscienza della tua dignità regale, Dio in

te... (Gregorio di Nissa), che ti trasforma, e fa la vita più salda, amorevole,

generosa, sorridente, creativa, libera. Eterna. Che rotola armoniosa nelle mani

di Dio. Gesù si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Dissero allora:

guarda come lo amava! Piange e le sue lacrime sono la sua dichiarazione

d’amore a Lazzaro e alle sorelle. Dio piange e piange per me: sono io Lazzaro,

io sono l’amico, malato e amato, che Gesù non accetta gli sia strappato via.

Dalle lacrime di Dio impariamo il cuore di Dio. Il perché della nostra

risurrezione sta in questo amore fino al pianto. Risorgiamo adesso,

risorgeremo dopo la morte, perché amati. Il vero nemico della morte non è la

vita ma l’amore. Forte come la morte è l’amore, dice il Cantico. Ma l’amore di

Dio è più forte della morte. Se il nome di Dio è amore, allora il suo nome è

anche Risurrezione. Lazzaro, vieni fuori! Liberatelo e lasciatelo andare. Tre

parole per risorgere, tre ordini che risuonano per me: esci, liberati e vai. Con

passo libero e glorioso, per sentieri nel sole, in un mondo abitato ormai dalla

più alta speranza: qualcuno è più forte della morte. Padre Ermes Ronchi
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Avvisi  
Contemplazione (Roberto Laurita)
La vita che abbiamo ricevuto dai nostri genitori e che porta con sé il loro
contrassegno, il loro marchio di origine, è irrimediabilmente legata al limite, alla
fragilità, ad un termine. Il nostro corpo è destinato, dunque, a crescere, a svilupparsi,
ma anche ad invecchiare, a morire. La vita che viene da te, Gesù, può sconfiggere la
morte e attraversarla, senza esserne intaccata, per raggiungere la pienezza
dell’eternità. È la stessa vita di Dio che si espande dentro di noi fino a trasformarci e
a condurci verso un compimento sorprendente. Questa vita non è un diritto, ma un
dono offerto a tutti quelli che credono in te, che ti affidano l’esistenza terrena,
sapendo di essere in buone mani, certi di non sbagliarsi mettendo i loro passi sui tuoi
per conoscere, oltre la morte, la risurrezione. Sì, solo tu puoi strapparci alla morte e
donarci un approdo che ci ricompensa di ogni sacrificio, di ogni fatica, affrontati per
restarti fedeli. Tu sei la risurrezione e la vita e quindi apri i nostri sepolcri, fai rotolare
via tutte le pietre che ci tengono imprigionati e ci fai partecipare ad un’esistenza
nuova. Deposti come un seme nella terra, diventiamo una spiga dai molti chicchi.

Preghiera 
Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l’amico
Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa, e chiama a vita nuova
coloro che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte. Per Cristo nostro Signore.
Amen!

Benedizione della tavola 
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che ci doni un giorno di riposo. Fa
che il cibo che stiamo per prendere rallegri la nostra vita e che, aiutandoci a vicenda,
ognuno possa trovare in questa giornata un momento di sollievo e pace, per crescere
sempre più uniti tra noi e annunciare la speranza del tuo amore che vince la morte.
Amen

Preghiamo in Famiglia
e benedizione prima del pasto domenicale

Domenica 2 aprile la nostra fattoria Laudato Si' ha organizzato la FESTA DI
PRIMAVERA a sostegno degli animali e della fattoria stessa. Alle ore 11 ci sarà l'
Inaugurazione della Stagione con la Sfilata in abiti medievali e gli sbandieratori del
Palio San Fidenzio di Montagnana. Per informazioni e per gli ingressi è possibile
rivolgersi presso Casa Tau o visitando il sito - www. perfetta letizia lonigo . it -

Ricordiamo  che Sabato 15 aprile dalle ore 15.00 presso la nostra chiesa
accoglieremo la toccante Testimonianza dei genitori della Serva di Dio Giulia
Gabrieli: una ragazza di 14 anni malata di tumore e morta il 19 agosto del 2011 a
Bergamo. Il 7 aprile 2019 è stato aperto il processo di beatificazione. Invitiamo tutti a
partecipare. 

Per vivere al meglio la festa di Pasqua, vi invitiamo a prepararvi per tempo alle
confessioni. I frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.00 e
dalle 15.30 alle 18.00. 

Celebriamo oggi  la XXI Giornata Nazionale dell'UNITALSI. Fuori la chiesa alcuni
volontari dell'Unitalsi propongono le confezioni di olio e di pasta regionale per
sostenere i malati e pellegrini, in difficoltà, che desiderano partecipare ai pellegrinaggi
a Lourdes e ad altri Santuari mariani.

Presso Casa Tau è in offerta il pane dei frati a sostegno delle nostre opere di carità.

In fondo alla chiesa potete ritirare il nostro foglietto settimanale IL CANTICO con gli
orari delle Celebrazioni della Pasqua.


