
LA PASSIONE secondo S. MARCO 10° ins
GESU’ MUORE IN CROCE 2009

  Mc 15,21-41

Continuiamo a prepararci alla Pasqua conoscendo il grande amore del Signore che ha
dato tutto sè stesso sulla croce.

  Uno sguardo sulla crocifissione: il palo trasversale veniva portato dal condannato; i
   chiodi sono testimoniati dalle parole di Tommaso nel Vangelo di Giovanni; la crocifis-
   sione era fatta in luogo vicino e pubblico, ma fuori dalla città; Gesù non volle bere il
   vino e la mirra per lenire le sofferenze, ma fu presente e vigile nel dolore fino all’ul-
   timo respiro; la condanna è politica “Re dei Giudei”.

  S. Marco ci presenta la CROCE come RIVELAZIONE di GESU’ FIGLIO di DIO.

  v. 31 “Ha salvato altri, non può salvare sè stesso! . . . scenda ora  . . .  e gli
crederemo.
Gesù ha scelto la via dell’AMORE SENZA RISERVE, del DONO
TOTALE di SE’.

  La solitudine tra gli insulti

 
 i passanti bestemmiano.

 
 i sacerdoti lo sfidano: “ha salvato gli altri . . .”

 
 i crocefissi con lui lo insultano.

  v. 34 “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”  nel salmo 91,11-12:
“ha scelto Dio . . . non gli accadrà alcun male . . .  darà ordine ai suoi
angeli di custodirti in tutte le tue vie”

GESU’ SMENTITO perfino dal PADRE
il suo però è un GRIDO di FEDE  . . . anche in questa disperazione egli
ha fiducia nel Padre.

MA   2 Segni VELO DEL TEMPIO    squarciato da Dio in due ...
ora il Tempio è finito. Gesù apre la via definitiva dell’incontro,
della MISERICORDIA. DIO NON E’ PIU’ LONTANO O AL DI LA’

il CENTURIONE “veramente quest’uomo era FIGLIO DI DIO”
vedendolo morire in quel modo ecco l’atto di fede
di questo pagano.

  v. 27 GESU’ NEL MEZZO: tra chi deride, bestemmia e chi crede in questo Dio
che muore.

E TU da che parte STAI?

 



DOMANDE   quali sentimenti e quali decisioni ci spinge ad avere questa
Parola ascoltata oggi?

AVVISI   venerdì 3 aprile ore 20,45 PENITENZIALE COMUNITARIA
  domenica 5 ore 11 S. MESSA delle PALME con tutta la

comunità.
  Giovedì Santo ore 19 Messa e lavanda dei piedi.
  Venerdì Santo ore 19 Liturgia della Passione Morte del Signore.
  Sabato Santo ore 21 VEGLIA - BATTESIMI ed EUCARESTIA DI

RISURREZIONE.

  Ricordo il Seminario delle Cellule 3-7 giugno a Milano - iscrizioni aperte.

  Festa di tutte le cellule domenica 17 maggio


