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 Vivi per la Vita 
	  

La resurrezione di Lazzaro è posta poco prima 
della Passione di Gesù. È l’ultimo e il più 
clamoroso dei segni, quello che determina la 
decisione, da parte del Sinedrio, della pericolosità 
di Gesù e la necessità di un suo immediato arresto, 
senza indugiare ulteriormente. Come se Giovanni 
volesse dirci che la vita di Lazzaro determina la 
morte di Gesù. Immagine di uno scambio che, da lì 
a poco, sarà per ogni uomo. La vicenda di 
Lazzaro, allora, è la vicenda di ognuno di noi. 
Gesù ci disseta. Gesù ci dona luce. Gesù dona la 
sua vita per me. 

Nello straordinario e complesso racconto giovanneo, esiste un importante 
passaggio. Quando Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, abituate ad accogliere 
il Signore nella loro casa a Betania, sanno della presenza di Gesù, escono di 
casa, disperate, si affidano all’amico e Maestro. Il racconto è un crescendo di 
emozioni, di testimonianze di fede delle sorelle, ma anche di umanissimo 
sconforto e pena. Quando Gesù vede la disperazione delle sorelle e della 
folla, resta turbato, e scoppia in pianto. All’inizio del vangelo a Giovanni e 
Andrea, discepoli del Battista, che, su indicazione del profeta, lo avevano 
seguito e gli chiedevano dove abitasse, Gesù aveva risposto “venite e 
vedrete” (Gv 1,39). Ora è Gesù che si fa discepolo, che è invitato ad andare. 
Come se, fino ad allora, non avesse visto fino in fondo quanto dolore provoca 
la morte. Come se fino ad allora Dio non avesse ancora capito quanto male 
ci fa la morte, quanto sconforto porta con sé il lutto. Come se Dio non 
sapesse. Come se Dio imparasse cos’è il dolore. Dio piange, davvero. E quel 
pianto ci lascia interdetti. Quel pianto ci sconcerta, ci scuote, ci smuove. Dio, 
ora, sa cos’è il dolore. Fra poche ore andrà fino in fondo, portando su di sé 
tutto il dolore del mondo. Dio e il dolore si incontrano. Non è bastato che Dio 
diventasse uomo per condividere con noi la vita. Ha voluto imparare a 
soffrire, per redimere ogni pena. Davanti ad un Dio che condivide, non 
sempre il nostro cuore si convince, si converte. Come coloro che vedono il 



pianto di Gesù. Alcuni notano l’amore di Gesù per Lazzaro, la sua 
compassione. Altri, cinicamente, obiettano: Lui, che ha aperto gli occhi al 
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? In queste parole 
abbiamo tutta la contraddizione dell’essere umano. Preferiamo un Dio che 
condivide il nostro dolore o un Dio che ci evita il dolore? 

!  Concerto “amici di Anna” 
L’associazione “Amici di Anna”, che opera nel volontariato per diversamente abili, 
domenica 30 marzo ha promosso il “Concerto dell’Amicizia” in chiesa madre. 
I testi delle canzoni, proposte dai ragazzi e cantate da loro stessi non soltanto con la 
voce ma soprattutto con il cuore, ci hanno fatto riflettere su temi molto 
considerevoli, sottolineando la necessità di una nuova rinascita spirituale e morale, 
lo sforzo che tutti dobbiamo fare per creare un mondo migliore e più solidale, 
l’importanza della fratellanza che si traduce in parole e gesti di condivisione, di 
amicizia e solidarietà, e che unisce tutti gli uomini nella paternità di Dio; altri testi, 
invece, erano una critica diretta all’imperante ipocrisia, al vuoto consumismo, 
all’odio e all’ira. I ragazzi e la responsabile dell’associazione hanno ringraziato la 
nostra parrocchia per l’ospitalità e per la partecipazione, ma in realtà siamo noi a 
dover dire loro GRAZIE: innanzitutto grazie a chi sacrifica anima e corpo per 
aiutare questo gruppo di persone, visto che il volontariato rappresenta un’ancora di 
salvezza in questo mondo; e grazie ai ragazzi, che hanno diritto al massimo rispetto 
e considerazione, che non soltanto hanno (e meritano) la stessa dignità dei 
cosiddetti “normali”, ma anzi sviluppano un’umanità più ricca, una consapevolezza 
di sé e del mondo circostante più profonda, un atteggiamento verso la vita più 
giusto ed equilibrato; grazie di cuore per averci fatto capire il vero significato della 
Comunione tra fratelli e per aver reso la nostra Chiesa, come diceva Giovanni Paolo 
II, “la casa e la scuola della Comunione”.  
 

! Auguri a Sua Ecc.za Mons. Cassati 
Lunedì 7 aprile ricorre il 90° anniversario della nascita del Vescovo Tricasino Mons. 
Carmelo Cassati. Per questa importante circostanza avremo con noi il Card. 
Salvatore De Giorgi, il nostro Vescovo e altri Vescovi della Puglia con circa 50 
sacerdoti. Stringiamoci attorno a Mons. Cassati e rivolgiamogli i nostri più calorosi 
auguri. 
 

! Pellegrinaggio a Lanciano – Loreto 
L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata insieme a 
tutti noi. Sabato 26 aprile con i ragazzi di I comunione e i loro genitori faremo 
un pellegrinaggio al miracolo Eucaristico di Lanciano e a Loreto. Sono iniziate 
le iscrizioni. Il costo del viaggio è di 40 € (Pranzo a sacco).  
PROGRAMMA: 

1. Venerdì 25 aprile, ore 21.00 partenza dal parcheggio del Magistrale 
2. Sabato 26 aprile, in mattinata arrivo a Loreto, visita alla Santa Casa e 

Santa Messa. Visita a Osimo sulla tomba di San Giuseppe da Copertino; 
pranzo a sacco. Nel pomeriggio visita al Miracolo Eucaristico di 
Lanciano. 

3. Partenza per il ritorno a Tricase, rientro previsto alle ore 23. 
 
 



! Lavori al Santuario di Marina Serra 
È	   	   iniziato	   il	   restauro	  del	  muro	  del	   Santuario	  Madonna	  della	   Serra.	   Come	  ben	  
sapete	   l’importo	   del	   restauro	   è	   di	   circa	   €	   19.000.	   Aspettiamo	   con	   fiducia	   il	  
vostro	   contributo	   per	   queste	   opere.	   Ringraziamo	   coloro	   che	   questa	   settimana	  
hanno	  dato	  il	  loro	  contributo	  di	  €	  400.	   

 

! Conclusione mese al Sacro Cuore 
Venerdì	  11	  aprile	  concludiamo	  il	  mese	  dedicato	  al	  Sacro	  Cuore	  di	  Gesù.	  Ci	  
aiuteranno	  a	  riflettere	  sui	  temi	  legati	  al	  Sacro	  Cuore:	  
-‐ Mercoledì	  9:	  Don	  Antonio	  Riva,	  segretario	  del	  Vescovo	  
-‐ Giovedì	  10:	  Don	  William	  Del	  Vecchio,	  parroco	  di	  Caprarica.	  

	  
! Convegno catechistico diocesano 
I	  giorni	  8,	  9	  e	  10	  aprile	  alle	  18,00	  tutti	  i	  catechisti	  sono	  invitati	  al	  Convegno	  
Catechistico	  diocesano	  presso	  la	  struttura	  “Benedetto	  XVI”	  ad	  Alessano.	  È	  
importante	   che	   tutti	   i	   catechisti	   e	   animatori	   partecipino	   a	  questo	   evento	  
diocesano	   che	   serve	   a	   far	   crescere	   le	   nostre	   competenze	   per	   il	   bene	   dei	  
nostri	  ragazzi.	  
	  

! Film: La passione di Cristo 
Sabato	   12	   e	   domenica	   13,	   presso	   la	   Chiesa	   di	   San	  
Domenico,	   sarà	   proiettata	   la	   via	   crucis	   con	   le	  
immagini	   tratte	   dal	   film	   di	  Mel	   Gibson.	   Le	   immagini	  
sono	   molto	   cruente	   ma	   ci	   aiuteranno	   forse	   a	  
comprendere	  meglio	  l’immenso	  amore	  di	  Dio	  per	  ogni	  
uomo.	  L’invito	  è	  rivolto	  non	  ai	  bambini	  ma	  ai	  giovani	  
ed	   adulti.	   La	   proiezione	   dura	   un’ora	   circa.	   Sarà	  
proiettata	  alle	  20,	  alle	  21	  e	  alle	  22	  sabato	  e	  domenica.	  
Forse	  è	  anche	  un’	   importante	  occasione	  perché	   tanti	  
giovani,	   che	   affollano	   a	   quell’ora	   piazza	   Pisanelli,	  
possano	   entrare	   in	   Chiesa	   e	   vedere	   le	   scene	   della	  
Passione	  di	  Cristo. 	  



	  
	  
	  

 
Appuntamenti  

(dal 06 Aprile al 13 Aprile 2014) 
 

 
Domenica 06 Aprile 2014 
5.a Domenica di Quaresima 
S. Guglielmo, S. Diogene, Celestina 
Il Signore è bontà e misericordia 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
presieduta da Sua Ecc.za Mons. Vito 
Angiuli per la Santa Cresima 

Lunedì 07 Aprile 2014 
5.a di Quaresima 
S. Giovanni Battista de la Salle  
Con te, Signore, non temo alcun male 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa presieduta dal Card. S. 
De Giorgi nel 90° genetliaco di S.E. 
Mons. Carmelo Cassati 

Martedì 08 Aprile 2014 
5.a di Quaresima 
S. Alberto Dionigi, S. Walter 
Signore, ascolta la mia preghiera 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19,30: GRUPPO LETTORI 
 

Mercoledì 09 Aprile 2014 
5.a di Quaresima 
S. Maria Cleofe, Hilda, Tancredi 
A te la lode e la gloria nei secoli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa al Sacro Cuore presieduta 
dal Don A. Riva 
19.15:  Rinnovamento nello Spirito 

Giovedì 10 Aprile 2014 
5.a di Quaresima 
S. Terenzio martire 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa al Sacro Cuore presieduta 
dal don W. Del Vecchio 
19,30: CONFESSIONI COMUNITARIE 
 

Venerdì 11 Aprile 2014 
5.a di Quaresima 
S. Stanislao 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

DIGIUNO E ASTINENZA 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: Via crucis animata dai ragazzi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: : Via Crucis rionale con partenza da 
Via Nardo Faso (Comunità Accoglienza) 
 

Sabato 12 Aprile 2014 
5.a di Quaresima 
S. Giulio papa, Zenone 
Il Signore ci custodisce come un pastore il 
suo gregge 

07.30: S. Messa in cripta 
13.30: Mensa di Fraternità  
16.30: Incontro giovani 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00 – 21.00 – 22.00: Proiezione film: via 
crucis nella chiesa di San Domenico 
 

 
Domenica 13 Aprile 2014 
DOMENICA DELLE PALME 
Dio mio, Dio mio, perchè mi hai 
abbandonato? 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
09.45: Benedizione delle palme a S. Lucia 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00 – 21.00 – 22.00: Proiezione film: via 
crucis nella chiesa di San Domenico 

	  


