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4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

DOM 7

indica le feste di precetto.

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
(Gv 10,9)

● QUARTA DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

(vigilia) h 17:30 def. Marina Ghinazzi, Primo Massai, Elvira e Luigi Renghi, Carlino
Salvadori
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 2,14a.36-41 1 Pt 2,20b-25

Gv 10,1-10

lun 8

h 18:30 def. Ubaldo e Dora Picchi; Gina e Augusto | def. Arturo Vuillermoz |
def. Paolo e Rosa
mar 9 h 18:30 def. Giovanni Perseghin, Rocco Manno | def. Giovanna Gor (messa
di 7a)
mer 10 ————
gio 11 h 18:30 def. Teresa e Agostino
ven 12 h 18:30 def. Benedetto Borgia (messa di 7a) | def. Mirella Giovanardi Garrone (messa di 7a)
sab 13 ————

DOM 14 ● QUINTA DOMENICA DI PASQUA
(vigilia) h 17:30 def. Gigetta, Guido, Pino
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
At 6,1-7 1 Pt 2,4-9 Gv 14,1-12

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)
DOM 7 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Prima Comunione (1° turno).
lun 8
■ Salone parrocchiale, h 20:45 / Riunione del direttivo della Caritas Interparrocchiale del Centro Storico.
mar 9

■ Cattedrale, h 17:00 / Celebrazione della Penitenza per i bambini che riceveranno per la prima volta l’eucaristia domenica 14 maggio.
■ Châtillon, Convento Cappuccini / Incontro Ecumenico di Preghiera che vedrà
riunite le comunità cristiane presenti in diocesi: Avventisti, Cattolici, Ortodossi,
Valdesi.

gio 11

■ Chiesa parrocchiale, h 20:45 - h 21:45 / Adorazione Eucaristica (ogni giovedì
del Tempo di Pasqua). Nella prima parte si celebrano i Vespri.

v L’Orazione della Liturgia

(È l‘orazione pronunciata all’inizio dell’eucaristia
domenicale o festiva. Facendo spesso riferimento alle
tre letture, lungo la settimana può servire a ricordare la
Parola di Dio ascoltata).

O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci
hai riaperto la porta della salvezza, infondi
in noi la sapienza dello Spirito, perché fra
le insidie del mondo sappiamo riconoscere
la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona l’abbondanza della vita.

sab 13 ■ Oratorio San Filippo, h 19:00, “Famiglie in Oratorio” / Dopo l’eucaristia delle h
18:00 in cattedrale, incontro di formazione con Fabio Brédy; segue la cena comunitaria.
DOM 14 ■ Cattedrale, h 10:30 / Celebrazione della Prima Comunione (2° turno).

Pochi secondi per un sorriso
Parole scrociate.
7 orizzontale, 5 lettere: «Finisce quando
muori».
… «MUTUO».

p Un minuto per Pensare...

Promemoria
Coloro che hanno un giardino e
desiderano offrire alla chiesa qualche fiore di loro produzione, ma
anche coloro che desiderano offrire fiori
acquistati, farebbero bene a portare i loro
doni il venerdì mattina, verso le h 9:00,
così che mani sapienti li potranno subito
utilizzare nel modo migliore.
“Abbandonare” dei fiori recisi ai piedi
dell’altare nei giorni precedenti il venerdì
fa sì che gli stessi rimangano ore e ore
senz’acqua, ovviamente non traendone
giovamento per la loro freschezza!

❀

Il grande scandalo del nostro tempo consiste nel fatto che noi siamo esattamente
come gli altri.
Cardinale Gracias

Altre Notizie
■ Nelle collette di domenica scorsa per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore si
sono raccolti 300,00 €.
■ Nel mese di mese, recita comunitaria
della Corona in chiesa parrocchiale, alle h
18:00 (prima dell’eucaristia feriale), nei
giorni: lunedì, martedì, giovedì, venerdì.

B

Ah, ma sei esperto!

y DoM e AndA B y
B

B

Pronto, Dom? Sono Miranda.

B

Grazie. Anche a me fa molto piacere.
Spero che vada tutto bene...

y

Anda carissima! Che piacere sentirti!

y

Direi di sì, non possiamo lamentarci. I
bambini crescono e stanno bene, e
questo è l’essenziale. E tu, stai bene?

B

Oh sì, grazie. Anche se, a dir la verità,
i miei bambini del catechismo ogni
tanto mi pongono delle domande a cui non
so rispondere e questo mi pone qualche
disagio…

y

Meno male che c’è qui il tuo amico
Domenico… vero?

y

E allora, dai: sentiamo la domanda di
‘sta volta.

B

Sì, per fortuna che ci sei tu!

B

Ecco. Nei giorni precedenti la Pasqua,
al catechismo abbiamo letto e commentato alcuni passi sulla passione di Gesù e sulla sua risurrezione, e qualcuno ha
chiesto quale fosse l’età di Gesù. Io, basandomi su vecchie reminiscenze, ho detto
che aveva trentatré anni. A conferma è intervenuto il piccolo Lorenzo, dicendo che la
sua bisnonna (se ti ricordi, te ne ho già parlato), quando giocano a tombola, all’uscita
del numero trentatré dice appunto: «Gli
anni di Cristo!».

y

Sì, l’espressione della bisnonna di
Lorenzo si rifà alla Smorfia napoletana, quella specie di manuale (non so in che
modo chiamarlo) che associa oggetti ed
eventi, che si sognano, a dei numeri, che
poi si possono giocare al lotto… Oltre, appunto, al «Trentatré: gli anni di Cristo», conosco solo due altre espressioni:
«Novanta: la paura» e «Quarantotto: il
morto che parla».

Direi proprio di no, visto che mi mancano le altre ottantasette associazioni
numeriche! Ma non avendo mai giocato al
lotto e non avendo intenzione di farlo, non
mi preoccupo di… approfondire lo studio!
Tornando alla nostra questione — e scusa
se ti contraddico, e contraddico anche la
bisnonna di Lorenzo che gioca a tombola,
nonché la Smorfia — gli anni di Gesù non
erano trentatré…

B

E allora quanti erano?

y

Non è facile rispondere, però qualcosa si può dire. Andando alla fonte,
cioè le Scritture, soltanto due volte troviamo in esse un riferimento all’età di Gesù.
Una è nel vangelo di Luca: «Gesù, quando
cominciò il suo ministero, aveva circa
trent’anni… » (Lc 3,23). Proprio prendendo
alla lettera questa indicazione (che, in realtà, è approssimativa) e sommandovi i tre
anni della cosiddetta “vita pubblica” di Gesù, si arriva al famoso trentatré, che oltretutto, fin dai primi secoli, piacque molto, sia
perché ripete due volte la cifra tre, sia perché si colloca all’incirca a metà del percorso della vita umana (che, nei primi secoli,
era più corta rispetto alla media attuale,
almeno per noi del mondo occidentale).

B

E l’altra indicazione sull’età di Gesù
qual è?

B

E allora?

y

È nel vangelo di Giovanni ed è una
domanda derisoria che alcuni avversari di Gesù gli fanno: «Non hai ancora
cinquant’anni e hai visto Abramo?» (Gv
8,57). Questa frase farebbe pensare ad
un’età più matura del Maestro ed è comunque ancor meno precisa.

y

Allora la realtà è molto più complessa.
Gli studiosi, oltre che a queste due
frasi, che, come hai visto, sono poco precise, si rifanno ad altre indicazioni che troviamo nei vangeli e che ci permettono di
“agganciare” alcuni eventi alla storia ufficiale. Si sa, per esempio, che Ponzio Pilato fu

procuratore in Giudea dal 26 al 36 d.C. Poi
ci sono i riferimenti all’impero di Tiberio
Cesare. E poi, stando al vangelo di Giovanni, nell’anno della morte di Gesù la Pasqua (il 14 del mese di Nisan) cadeva di
sabato. Insomma, mettendo insieme questi
ed altri elementi e aggiungendovi altri complessi calcoli, la quasi unanimità degli studiosi ritiene molto verosimile che la crocifissione di Gesù sarebbe avvenuta il venerdì
7 aprile dell’anno 30.

B

Ah, ma allora Gesù aveva trent’anni!

y

E no, mia cara! Dovresti sapere che il
ricalcolo degli anni a partire dalla nascita di Gesù fu fatto dal monaco Dionigi il
Piccolo, nel VI secolo, il quale collocò la
nascita del Maestro nell’anno 753 dalla
fondazione di Roma. Studi moderni hanno
evidenziato però un errore di Dionigi di circa 5-7 anni (più che accettabile, vista
l’epoca). Dato che ora è impossibile cambiare tutte le date della storia, è più comodo dire (con un’espressione quasi paradossale!) che Gesù è nato tra il 5 e il 7 a.
C.! Quindi, al momento della morte, Gesù
aveva tra i trentacinque e i trentasette anni
di età.

B

E così crolla il mito del trentatré! E
dovrò pure dirlo ai miei bambini al catechismo…

y

Ovviamente con i bambini non potrai
far riferimento ai complessi calcoli
degli storici moderni (difficili da seguire anche per noi adulti). Puoi limitarti a dire che
appunto, nel passato, c’è stato un errore
nel fare il grande calendario della storia,
ma che ora lo abbiamo capito e possiamo
fare qualche piccola correzione.
In tutti i casi, con buona pace anche della
bisnonna di Lorenzo, nulla ti impedisce di
giocare il trentatré al lotto!

B

Ah! Ah! Ma neppure io gioco al lotto!

B

Ciao, Dom… e grazie per la tua pazienza.

y

Meno male! Ciao Anda! A presto!

