
LA PASSIONE secondo S. MARCO 9° ins
“DAVANTI a PILATO” 2009

  Mc 15,1-20

Continuiamo a conoscere con quale grande amore Cristo ci ha amato.

  DAVANTI a PILATO

SEI TU IL RE DEI GIUDEI?  “TU LO DICI”

E’ una nuova accusa che si aggiunge all’altra del Sinedrio: la bestemmia di
essersi dichiarato Figlio di Dio.
Cresce l’opposizione contro Gesù e Lui sta in   SILENZIO

  BARABBA PREFERITO A GESU’
La folla è sobillata: CROCIFIGGILO!  CROCIFIGGILO!
L’ostilità contro Gesù è ancora più forte

  GESU’ FLAGELLATO, CORONATO DI SPINE, SCHERNITO

  CHI E’ GESU’ : è il RE dei GIUDEI
  un re perdente che sta in silenzio
  un re rifiutato
  un re deriso

 Is 52, 13-15 “Ecco il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto
 innalzato. Come molti si stupirono di lui - tanto era SFIGURATO
 PER ESSERE D’UOMO IL SUO ASPETTO e DIVERSA LA SUA
 FORMA DA QUELLA DEI FIGLI DELL’UOMO - Così si meraviglie-
 ranno di lui molte genti; i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
 poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno
 ciò che mai avevano udito”.

Qual’è la regalità di Gesù?
  E’ un re che ha DOMINIO DI SE’ stesso anche in questo dolore.
  il suo dominio è il SERVIZIO-SACRIFICIO d’amore.

Chi può capire questa regalità? solo chi si apre con umiltà di fede ad accogliere
un Dio perdente, rifiutato, deriso.
Vedi oggi il rifiuto di Dio e della Chiesa e del Papa.

Preghiamo - Gesù Regna - non vogliamo essere come Pilato, non come la folla ...
manipolata dall’opinione, dai sobillatori, dai mass-media. Non vogliamo essere rozzi e
violenti al servizio del potere. Tu Gesù vuoi dominare con l’amore e il servizio.
Venga il tuo Spirito di Amore, di servizio, di fedeltà al Padre. Amen

DOMANDE
 

 Ancora il Signore ci ha parlato: che cosa ci ha insegnato oggi con
questa sua parola, col suo silenzio, con la sua dignità?

AVVISI
 

 Penitenziale comunitaria con tutte le cellule e la comunità venerdì 3
aprile ore 20,45.

 
 Domenica 17 maggio: Festa parrocchiale delle cellule.

 
 Dal 3 al 7 giugno Seminario Internazionale delle Cellule a Milano.


