
PASQUA CON GESU’ 7°ins
   Mc 15,33-16,20 2012

Con l’eco della gioia per il nuovo Patriarca Francesco proseguiamo l’itinerario verso la Pasqua.

GUARDA COS’HA FATTO IL SIGNORE PER NOI

c. 15
 

 3 ore di agonia sulla croce,  . . .  l’aceto, la derisione, . . .
“MA GESU’ DANDO UN FORTE GRIDO SPIRO’ ”

39 - Il Centurione lo riconosce “Figlio di Dio”, forse per l’amore totale che traspare da quel
condannato innocente.

43 - Giuseppe d’Arimatea, coraggiosamente chiede il corpo di Gesù - lo calò dalla croce e “LO
DEPOSE IN UN SEPOLCRO SCAVATO NELLA ROCCIA”.

C. 16
 

 3 donne  . . .  oli profumati

v. 3 “CHI CI ROTOLERA’ VIA IL MASSO DALL’INGRESSO DEL SEPOLCRO?”

Una domanda non solo tecnica per loro, ma la domanda per tutti noi: chi vincerà la nostra morte?

GESU’ VIVENTE-RISORTO

rotolerà via la pietra dal nostro sepolcro, ma già ora ci libera il cuore, la vita, la famiglia dalle
pietre - peccato - disperazione - ecc. . . .

v. 6 “NON ABBIATE PAURA, VOI CERCATE GESU’ NAZARENO, IL CROCIFISSO  . . .
E’ RISORTO!!!

  GESU’ RISORTO    APPARVE  . . .

v. 10 e s.  a MARIA DI MAGDALA
v. 12 a 2DI LORO SOTTO ALTRO ASPETTO mentre erano in cammino verso la campagna”
v. 14 AGLI UNDICI  . . .  li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore.

  LI INVIO’:    ANDATE    in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.

v. 20 “partirono e predicarono . . .

IL SIGNORE OPERAVA INSIEME CON LORO

e confermava la Parola con i prodigi che l’accompagnavano”.

DOMANDE   Credo in Gesù risorto - il vivente?
  Come ci stiamo preparando alla Pasqua?
  “IL MASSO  . . .  CERCATE GESU’  . . .  APPARVE  . . .  ANDATE . . .  cosa

mi porto nel cuore di questo Vangelo come luce per la mia vita?

AVVISI   venerdì 30/3 h 20,45 Celebrazione Penitenziale Comunitaria: sono invitate tutte le
cellule con la comunità.

  domenica 1/4 h 11 Messa e Benedizione ulivi poi vedi su Vita di Comunità orari del
TRIDUO PASQUALE  (Giov. Santo h 19 / Ven. Santo h 19 e Sab. Santo ore 21)


