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“Fu trasfigurato davanti a loro” (Mc 9,2)
La Quaresima è tempo di riflessione per scrutare il
disegno di un Dio che si fa carne crocifissa per la nostra
salvezza; tempo di speranza per vincere con il Vincitore la
morte e gridare finalmente: “E’ risorto!”.
La nostra speranza è la rivincita sulla morte, perché
con la morte la vita non è tolta, ma trasformata. Questa la
novità dell’annuncio. Credere in Dio e ritenere che ci sia
un’altra vita oltre la morte è convinzione diffusa
indipendentemente dalle religioni, ma credere nella
risurrezione della carne sconvolge, cambia le coordinate di
qualsiasi pensiero sul destino dell’uomo e non di rado
provoca ironia e sarcasmo: “Su questo ti ascolteremo
un’altra volta!” (At 17,32). Molti si interrogano sul futuro
della vita dopo la morte, l’aldilà intimorisce e affascina,
ma quando si ragiona su quello che verrà dopo la vita,
spesso si immagina una continuità evanescente. I più
concoludono che dopo la morte qualcosa ci sarà, ci deve
essere, ma è materia di chi lo vedrà.
La risurrezione è il cuore del Vangelo, è la prova
della sua verità e non riflettere su di essa, non esserne
provocati, è come sentirsi dire dal Maestro: “Questo
popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da
me!” (Is 29,13). Dire “io credo” è legare la propria fede alla
risurrezione della carne, è dare il proprio giudizio sulla vita
e sulla morte. La singolarità del pensiero cristiano è
credere ad una continuità tra la vita e la morte, in cui il
dopo non è in opposizione alla vita.
Don Walter, vostro parroco.

Avvisi settimanali
ü Lunedì’ 26 febbraio, alle ore 18.00, presso la Canonica
si riunisce il Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici.
ü Lunedì 26 febbraio alle ore 20.30, presso l’Oratorio,
nono incontro di formazione per i Ministri straordinari della
Comunione. Sarà presente l’Arcivescovo e i Parroci.
ü Martedì 27 febbraio, alle ore 20.00, si incontra la
Commissione Liturgica, in Canonica.
ü Mercoledì 28 febbraio, e per tutti i mercoledì del periodo
quaresimale, alle ore 20 ci sarà il Quaresimale un
momento di preghiera e riflessione sul tema “Lo sguardo
di Gesù” proposto da don Walter.
ü Giovedì 1° marzo, il Consiglio Pastorale Parrocchiale
si riunisce presso la Canonica alle ore 20.30.
ü Venerdì 2 marzo alle ore 20, ci sarà il Pio esercizio
della
VIA
CRUCIS,
animata
dalle
Catechiste.
Raccomandiamo la partecipazione. Ricordo inoltre che per i
venerdì di Quaresima si richiede l’astensione dalla carne.
ü
Sabato 3 marzo, 7 dei nostri parrocchiani si
porteranno in Cattedrale a Trento per ricevere dalle
mani del nostro Arcivescovo il Mandato per l’esercizio
di Ministro straordinario della Comunione.
ü
Sono state raccolte le offerte per la Giornata di
solidarietà fra le Parrocchie per un totale di euro 756.
ü Ogni sabato, confessioni in Collegiata, al mattino: dalle
ore 9 alle 10; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.
ü Se ci fosse qualche persona anziana o malata che
desidera essere visitata da un sacerdote può mettersi
in contatto telefonando in Canonica (0464 516314).
ü Vi prego di prendere visione sia in bacheca sia sul sito
della parrocchia, della speciale programmazione del
cineforum all’oratorio per il tempo della Quaresima:
“Itinerario quaresimale impertinente”.
ü Gli avvisi li trovate anche su : www.arco.diocesitn.it

