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Collocazione provvisoria
Nel Duomo vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di
sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un
cartoncino con la scritta: collocazione provvisoria.
La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è parsa
provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna
ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel
cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la Croce. La mia,
la tua croce, non solo quella di Cristo.
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una
carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della
solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro
dell'abbandono. Non ti disperare, madre dolcissima
che hai partorito un figlio focomelico. Non imprecare,
sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da
un male che non perdona. Asciugati le lacrime,
fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro
che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu
che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a
non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei
calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente
e che, invece del pane, sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico
sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a terra.
Coraggio. La tua Croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre "collocazione provvisoria". Il
calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si
consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci
invita a considerare la provvisorietà della Croce.
"Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra". Da mezzogiorno
alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane.
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di
fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata
di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio.
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Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione dalla croce. Coraggio, tra poco,
il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua
irromperà tra le nuvole in fuga.
don Tonino Bello

Calendario Liturgico
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni)

Domenica 14 Delle Palme
ore 8.30 S. Messa : Augusto – Assunta – Silvio – Teresa
ore 10.15 Partenza processione delle palme dal Santuario della Famiglia
ore 10.30 S. Messa : Gorini Giuseppina – Garegnani Assunta
ore 21.00 Recita del Rosario tramite la radio parrocchiale
Lunedì 15
della settimana autentica
ore 6.45 Lodi per adolescenti ( a seguire colazione )
ore 7.30 Preghiera per le medie ( a seguire colazione)
ore 8.00 S. Messa: Fam. Colombo e Bartani
Confessioni: ore 15.00 – 18.00
Martedì 16
della settimana autentica
ore 6.45 Lodi per adolescenti ( a seguire colazione )
ore 7.30 Preghiera per le medie ( a seguire colazione)
ore 8.00 S. Messa: Fam. Zoia
Confessioni ore 10.00 - 11.30; ore 15.00 – 18.00
Mercoledì 17 della settimana autentica
ore 6.45 Lodi per adolescenti ( a seguire colazione )
ore 7.30 Preghiera per le medie ( a seguire colazione)
ore 8.00 S. Messa: Colombo Luciano – Fam. Pizzalunga
ore 17.00 Confessioni gruppo cresima e pre-ado
Confessioni ore 9.00 – 11.00; ore 15.00 – 17.00
Giovedì 18
Giovedì santo – Triduo Pasquale
Giornata diocesana per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno. Le offerte raccolte nella
cassetta all’ingresso della chiesa saranno destinate all’assistenza e alla cura dei sacerdoti
anziani e ammalati.
ore 11.00 Liturgia del mattino per i ragazzi delle elementari e delle medie
ore 18.00 S. Messa in Coena Domini presso il santuario della famiglia
ore 21.00 Celebrazione della lavanda dei piedi con i ragazzi/e della prima comunione
A seguire S. Messa in Coena Domini
Confessioni: ore 15.30 – 18.30
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Venerdì 19 Venerdì santo nella passione del Signore
( giorno aliturgico )
Colletta per i cristiani in terra santa. Le offerte raccolte nella
cassetta all’ingresso della chiesa sosterranno le comunità
cristiane presenti in Terra Santa. La CUSTODIA DI TERRA
SANTA attraverso la colletta può custodire i Luoghi santi,
mantenere i santuari della Terra Santa e promuovere attività di
solidarietà.
ore 15.00 Celebrazione della passione e morte del Signore
ore 18.00
V. Crucis presso il Santuario della Famiglia
ore 21.00
Celebrazione della passione e morte del Signore.
La celebrazione della passione viene ripetuta anche alla sera per permettere la partecipazione
dei lavoratori. Il prossimo anno, nella logica dell’alternanza, si farà la v. crucis
Confessioni: ore 9.00 – 11.30; Al termine della celebrazione delle ore 15.00 fino alle ore 18.30
Sabato 20
Sabato Santo (giorno aliturgico)
ore 9.00 Per le medie e gli adolescenti partenza da Marcallo per il giro in bicicletta dei
“luoghi della riposizione”.
ore 21.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa
Confessioni: ore 9.30 – 11.30; 15.00 – 18.30
Domenica 21 Pasqua nella Risurrezione del Signore
ore 8.30 S. Messa: Salmoiraghi Bernardo
ore 9.45 S. Messa presso la casa albergo
ore 10.30 S. Messa : per la comunità
ore 11.30 S. Messa presso il Santuario della Famiglia
ore 17.00 S. Messa presso il Santuario della Famiglia
Lunedì 22
ore 10.00

dell’Ottava di Pasqua
S. Messa: Porta Giuseppe e Margherita; Giovanni – Angelo

Martedì 23
dell’Ottava di Pasqua
ore 8.00 S. Messa: Sangalli Luigi ed Enrica
Mercoledì 24 dell’Ottava di Pasqua
ore 8.00 S. Messa: Garegnani Mario – Barni Giuseppina
Giovedì 25
dell’Ottava di Pasqua
ore 8.00 S. Messa: Mariuccia – Rina
Venerdì 26
dell’Ottava di Pasqua
ore 8.00 S. Messa: Colombo Maria – Molla Luigi
Sabato 27
Vigiliare
ore 15. 30 – 17.00 Confessioni
ore 17.30 S. Messa: Berra Vittorio, Rosalia e figli – Scarioni Angela e Attilio – Saleri
Faustino – Moroni Giuseppe – Pietro e Rosa
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Domenica 28 II^ di Pasqua o della Divina Misericordia
ore 8.30 S. Messa : Temporiti Lanfranco
ore 10.30 S. Messa : Asperti Mario – Baroli Francesco – Garavaglia Angela – Garegnani
Assunta e Compagni di leva 1939
In questa S. Messa si ricordano gli anniversari di matrimonio

Calendario pastorale
Domenica 14 ore 15.00 catechesi Comunione 1
22- 24 Aprile pellegrinaggio a Roma per la 3^ media

Rosari del mese di maggio
In sacrestia o in casa parrocchiale è possibile dare la disponibilità per ospitare la recita del
rosario nei lunedi e giovedì del mese di maggio

Oratorio estivo 2019
Sul sito della parrocchia www.parrocchiadimesero.it sotto la voce
ORATORIO “S. G. BOSCO” – MODULISTICA PER ISCRIZIONI è
possibile accedere al volantino e ai moduli privacy per iscriversi
all’oratorio estivo.
Il modulo informativo è disponibile anche in formato cartaceo
all’ingresso della chiesa parrocchiale, ma occorre comunque
compilare il modulo privacy o all’atto dell’iscrizione in segreteria
dell’oratorio, oppure scaricandolo dal sito.
I giorni per effettuare le iscrizioni sono: domenica 19.05 – 26.05 –
02.06 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Mercoledì 22.05 – 29.05 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Luogo: oratorio S. G. Bosco ( segreteria)
Raccomandiamo vivamente di rispettare i termini di scadenza, così da agevolare
l’organizzazione.

Viaggio parrocchiale
La parrocchia organizza un viaggio a Napoli e dintorni il 10 – 13 ottobre 2019.
Volantini con programma e info all’ingresso della chiesa vicino alle bacheche.
Iscrizioni entro la fine di maggio in segreteria parrocchiale, versando una caparra di 150 €
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