PARROCCHIE DI PERIGNANO, LAVAIANO, QUATTROSTRADE E GELLO

Domenica 2 aprile 2017
Una Parola…..

CREDERE PER NON MORIRE

“Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene” (Rm8,9)

Siamo ormai a pochi giorni da quello d’impareggiabile eccellenza
per la nostra vita di cristiani: il giorno della Pasqua di Gesù Cristo
nostro Signore. Infatti, questa è l’ultima, la quinta, domenica di
Quaresima, anno A. E il vangelo di oggi è quello che più di tutti ci
fa contemplare la potenza divina del Figlio di Dio nel “segno”
grandemente efficace della “risurrezione di Lazzaro”.
Quest’amico di Gesù è morto e, quando arriva al suo sepolcro il
Maestro, sono ormai passati quattro giorni dall’evento. La mentalità ebraica di quel tempo riteneva che lo spirito di una persona
morta volteggiasse per tre giorni intorno al luogo dove era stato
deposto il cadavere; poi, abbandonava, senza più alcuna possibilità
di risveglio, il corpo del defunto alla decomposizione. Non c’era,
dunque, più nulla da fare. Eppure Gesù aveva affermato: “La malattia del nostro amico non è per la morte, ma per la gloria di Dio”
e poi aveva aggiunto: “Lazzaro si è addormentato, ma io vado a
svegliarlo”. Anche a noi, come all’evangelista Giovanni, più che
l’evento interessa, però, ciò che significa, qual è il messaggio di
salvezza che ci consegna per la fede. Ebbene, è evidente che Giovanni ci mette di fronte a due differenti modi di pensare: quello
delle due sorelle di Lazzaro e quello di Gesù.
Il pensiero delle due sorelle è condiviso da tutta l’umanità; quello
di Gesù è una novità assoluta e promuove un vivere nell’assenza
del peccato, di qualsiasi comportamento sbagliato e negativo e
nella gioia e nell’entusiasmo dell’amore reciproco che dà salvezza
in ogni momento della vita. Gesù afferma la risurrezione fin da
oggi e per sempre. Le sorelle dicono: “Se tu fossi stato qui avresti
compiuto il miracolo di non far morire nostro fratello”. Gesù ribatte: “Credete voi nella risurrezione?”. Le sorelle affermano:
“Sappiamo che avverrà la resurrezione dei morti nell’ultimo giorno”. Ma Gesù proclama una possibilità altra; dice: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me anche se muore, vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”. Quindi secondo
Marta e Maria, e l’umanità intera, non c’è che la paziente attesa,
nel pianto e nelle tribolazioni dell’esistenza, fino a un lontano
giorno che chissà quando e chissà se arriverà.
Una speranza e una fede, quindi, nella solitudine, schiacciati dalla
potenza del male, del peccato e senza gioia. Secondo Gesù, invece: una vita senza fine, una gioia perenne nel sentire Lui vicino a
tutti, eterna liberazione e conforto. Ha detto: “Solo se credete in
me”. Ma credere non è tanto per dire. Credere significa: mente,
cuore e mani. Credere vuol dire: conoscere e mettere in pratica la
sua Parola.

APPUNTAMENTI
Incontri per i genitori
Martedì 4 aprile
h. 21.30 Perignano
Incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo-coro e catechismo-chierichetti
Lunedì 10 aprile
h. 21.30 Perignano
Incontro con i genitori dei ragazzi delle Prime
Confessioni

5° Scampagnata
di S.Lucia
Sabato 8 aprile

CORSA PODISTICA

Km 2, 6, 10 e Km 1 (per i più piccoli)
Il ricavato sarà devoluto all’Asilo S.Lucia
Manifestazione valida per la XIX prova
del Trofeo Provinciale Pisano di Podismo

Martedì 25 aprile 2017
Ore 11.00
INAUGURAZIONE ORTI SOCIALI
“GLI ORTI DI DON PRIMO”
con il nostro Vescovo Andrea Migliavacca
ed il Sindaco Mirko Terreni
Ore 13.00
INAUGURAZIONE DELL’ASCENSORE
e PRANZO NEL CENTRO PASTORALE

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Menu: Varietà di antipasti, Penne al sugo di salsiccia e
funghi, Carne alla brace con bruschetta, Fagioli e
insalata, Composta di frutta, Tiramisù alle fragole.
Acqua, vino, caffè e ponce
Quota: 15 € e 5 € i ragazzi. Iscrizioni da Suor Giustina

Iscrizioni presso la Parrocchia di Perignano (Suor Giustina)
ogni mattina o dalle 17.00: 0587/617620 - 334/1688295

Ore 15.00
INAUGURAZIONE DEL PALCO PER
MUSICA E TEATRO con i “PRIMI PASSI
BAND” della Volere e Potere di Pontedera

Pullman, 19-23 giugno 2017
Quota di partecipazione: € 480
Suppl. singola: € 110

Sante Messe nelle parrocchie
Perignano

Feriale

Lun., Mar., Mer. e Gio
ore 17.30

Gello

Ven. 17.00

17.30

Prefestiva
Festiva

Quattro Strade

Lavaiano

10.00 - 12.00 - 18.00

11.00

11.00

09.00

Lun. Mer. Ven. 16.00

S. Rosario
Sabato 1 aprile
h. 18,00 - Francesco
Maria e Fam
Fam Solecchi

Domenica 05/02
h. 11,00 –

Domenica 2 aprile
h. 08,00 - Iolanda e Umberto
Romoli e Caroti
h. 10,00 - Marcello Giuntini
Filippa e Antonio
h. 12,00 - Roberto (Ann) e Oliviero
Lunedì 3 aprile
h. 18,00 - Lusitania e Oliviero

Dom. 8.30
Domenica 05/02
h. 11,00 –

Venerdì 10/02
h. 17,00 –
Domenica 12/02
h. 11,00 –

Ogni Venerdì h. 17,30
Preghiera in onore di San Pio da Pietralcina

ADORAZIONE EUCARISTICA
CHIESA DI GELLO

Mercoledì 5 aprile
h. 18,00 - Fam Fortini

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì alle 21.30
e Domenica 8.30

Giovedì 6 aprile
h. 18,00 -

Recita del S. Rosario

Sabato 8 aprile
h. 18,00 - Carla e Andrea
Antonina e Salvatore

Domenica 12/02
h. 9,00 –

Domenica 12/02
h. 11,00 –

CHIESA S. LUCIA - Perignano

Martedì 4 aprile
h. 18,00 - Giannoni Enrica
Virginia e Pasquale

Domenica 05/02
h. 9,00 –

CHIESA CRISTO RE - Quattro Strade
Ogni Venerdì alle 16,30

Recita del S. Rosario

Gruppo Operatori della Pace
Ogni Giovedì alle 15,30
Preghiera della Pace con meditazione
sulle letture della Domenica successiva
CHIESA DI GELLO
Ogni giovedì dalle ore 19.00:
Vespri, cena e Preghiera di Taizé

Carrozzeria MARE

Domenica 9 aprile
h. 08,00 - Mario e Carlo
Oriano
h. 10,00 h. 12,00 - Libardi Sebastiano

di Luciano Giuntoli

Sito delle Parrocchie:
www.zonapastoraleperignano.it
e-mail di don Armando:
armando@zappolini.it

SOCCORSO STRADALE 24 h su 24
AUTO SOSTITUTIVA
Via Livornese Est, 253 - PERIGNANO
Tel. 0587.617035 Fax 0587.618963
Cell. 338.2710119

COLOMBE, COLOMBINE e

UOVA DI PASQUA
con cioccolato biologico al Latte o Fondente e Fondente all’Arancia.
Inoltre per i più piccoli tanti ovetti in confezione regalo

Vi aspettiamo alla Bottega del Commercio
Equo e Solidale di Via Fratelli Cervi n. 6

