PARROCCHIA di SAN ZENONE
piazza Duomo, 20 33081 Aviano tel.0434/651008
e
di SANTA MARIA MADDALENA
Via Montello, 2 33081 Aviano tel.0434/651008

CAMMINARE INSIEME
21.3.2021 V DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B)

“ Attirerò tutti
a me!”

UNA SETTIMANA SANTA PIU’ FORTE DI SEMPRE...

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33)

IIn quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra,
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per
questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta
per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

Vuol dire superare la paura del contagio. (pur con la massima attenzione
alle prescrizioni)…vincere la pigrizia che ti spinge a star tranquillo a casa
tanto siamo in zona rossa...tanto si può seguire in televisione
● Tutto in presenza...è questa la settimana che vorremmo vivere...
● Resistere è il nostro motto che ci ha fatto vivere intensamente la via
crucis ogni venerdì...la preghiera in santuario per le 24 ore per il
Signore…
● partecipare all’incontro con Don Federico...martedì scorso...
● Continuare il catechismo in presenza prima o dopo la messa...
● Una Quaresima in presenza durante tutte le Domeniche...
RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE…ritorniamo a vivere la
quaresima e la settimana santa come sempre..con più coraggio e fede di
sempre..
Siamo in attesa che tanti parrocchiani ritornino in chiesa...
●
●
●

li attendiamo con affetto...per continuare il nostro cammino insieme
ci mancano tanti ragazzi...tanti giovani...tanti genitori...
La fede vogliamo viverla insieme...per sostenerci soprattutto in questi
momenti difficili…

PORTATE ORARI SETTIMANA SANTA AI VICINI DI CASA…
ALCUNI PICCOLI RICHIAMI..
BENEDIZIONE OLIVO...nel sagrato del Duomo..troverete come sempre
i rametti di olivo..potete pero’ anche portarveli da casa..
ADORAZIONE…solo al pomeriggio..ma vi invitiamo a passare in chiesa
per un momento di preghiera e adorazione
CATECHISMO SOSPESO ALLE PALME
riprenderemo come in questi ultimi mesi…

E

A

PASQUA...poi

VIA CRUCIS...per le vie..all’aperto e con le debite distanze e’ meno
pericoloso trasmettere il virus..
DOMENICA...ORA LEGALE...le S.Messe alle ore 18:30

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

